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Prot. N. 3481 del 15/11/2021
Ai GENITORI degli alunni iscritti alle classi terze
della Scuola Secondaria di I Grado
p.c. Ai Docenti delle classi terze
ALBO ON-LINE
(Sezione Famiglie)
Oggetto: Progetto orientamento scolastico
L’IC Marino Centro fornisce per l’A.S. 2021/2022 un progetto gratuito di orientamento
scolastico, dedicato agli alunni iscritti alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado,
dal titolo “Mi informo....Mi oriento” a cura della dott.ssa Carlotta Passi. Tale percorso è
volto a mettere le studentesse e gli studenti nella condizione di scegliere con maggiore
consapevolezza la Scuola Secondaria di II Grado, in un percorso scandito da diverse fasi in
presenza e da remoto. Nell’ultima fase i genitori e l’alunna/o avranno un colloquio
individuale con la psicologa, che esporrà il risultato di quanto emerso dal percorso.
Il progetto, la cui scheda dettagliata è pubblicata sul sito web della scuola nella sezione
“Orientamento”, avrà inizio il 22 novembre 2021 e terminerà entro il 14/01/2022,
compatibilmente con la scadenza delle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado.
Per aderire le famiglie dovranno autorizzare le studentesse e gli studenti tramite il modulo
di adesione allegato alla presente e pubblicato sul sito, da inoltrare (in formato .pdf) firmato
esclusivamente alla mail orientamento@icmarinocentro.edu.it .
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Per qualsiasi informazione, le famiglie possono fare riferimento alla F.S. Area 5 per
l’Orientamento, prof.ssa Gloria Tramontozzi (gloria.tramontozzi@icmarinocentro.edu.it).

p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Marino Centro

La/il

sottoscritta/o_________________________________

madre/padre/tutore

legale

dell’alunna/o______________________________ , frequentante la classe III sez._____, della
Scuola Secondaria di I Grado,

avendo preso visione della scheda del progetto gratuito Mi

informo…Mi oriento a cura della Dott.ssa Passi pubblicato sul sito web della scuola

O

AUTORIZZO

O

NON AUTORIZZO

Mia/o figlia/o a partecipare al progetto Orientamento.

Marino, ______________

NB

Da

inoltrare

Firma

compilato

e

firmato

esclusivamente

alla

mail

orientamento@icmarinocentro.edu.it
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