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                                                                                                              Fumane, 15 Ottobre 2019 

   

Circ. n.69/G  .                                                          Ai genitori degli alunni delle classi terze 

        Scuole Secondarie IC Fumane  

 

                                    Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Gentili genitori,  

comunichiamo che sono previste le seguenti attività di ORIENTAMENTO: 

 -Stimolare la consapevolezza delle proprie caratteristiche a livello personale e    

 scolastico ( con gli insegnanti di classe); 

 

 -Presentazione dei diversi indirizzi di scuola Secondaria di secondo grado con riferimenti ai      

      metodi di studio nelle varie tipologie di Scuole secondarie e di Istruzione e Formazione 

professionale (da parte dell’insegnante referente Simonetta Marconi) nelle  seguenti date:    

                         -  Scuola Secondaria di Fumane:                    

                          -    lunedì 28 ottobre:    CLASSE  3A (ore   12, 10/  13, 55)                         -       

                          -    mercoledì 30 ottobre: CLASSE  3 B (ore 9, 55 / 11 ,55)   

                          -    mercoledì 6 novembre: CLASSE 3C  ( ore 12,10/ 13,55)   

                          -    giovedì 7 novembre: CLASSE 3 D  (ore 7,55 /9,55)                      

                        

                         Scuola Secondaria di Sant’Anna D’Alfaedo: 

                           -     Lunedì   11 novembre: CLASSE 3 A  ( ore  11,10/ 12,55)  

- Giovedì 14 novembre: CLASSE 3 B (  ore 7,55/ 9,55) 

 

 -  Incontro con i genitori presso la Scuola Secondaria di Fumane gestito dal COSP mercoledì 

27 novembre alle ore 20,30 presso l’aula magna della scuola secondaria di Fumane. Saranno 

trattati i temi relativi alle caratteristiche delle scuole secondarie di secondo grado e al mercato 

del lavoro.  

Saranno esposti a scuola gli orari delle “Scuole aperte” dei vari Istituti; sono previsti incontri con 

alcuni insegnanti di Istituti Superiori. 

        Informiamo riguardo le seguenti iniziative territoriali:  

 

- L’Ufficio Scolastico ha organizzato il salone dell’Orientamento 2019 nel salone 

Margherita, presso il palazzo Palaexpo di Verona Fiere nei giorni 14, 15 e 16 

novembre  (  dalle 9 alle 18) 
- Dal 28 al 30 novembre sarà organizzato il JOB ORIENTA presso la Fiera di Verona 

(ore 9,00/18,00 - ingresso libero). 

-   Nei giorni 25 ottobre  ( dalle 16,30 alle 18,30) e 26 ottobre ( dalle 10,30 alle 12,30) 

presso la Succursale del liceo Fracastoro in via Ca’ di Cozzi si svolgeranno degli 

incontri relativi all’offerta formativa del territorio per le famiglie.  

-  

-  Verrà consegnato agli alunni il testo “ Le strade per il futuro 2019”. 

       Cordiali saluti 

 

L’insegnante referente     Il Dirigente Scolastico 

Marconi Simonetta                  Francesca Zambito 

 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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