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San Fior,04/11/2021  
 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di San Fior e di Godega S.U. 

Al sito web 
 

E p.c. 
Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Orientamento scolastico 2021- 2022 classi terze. 
 
 
Gentilissimi Genitori, 
 
tra breve i vostri figli dovranno scegliere l’indirizzo di studi e quindi la scuola a cui 
intendono iscriversi per il prossimo anno scolastico.  
Allo scopo di aiutarli ad orientare la loro scelta, dato che questo è un momento delicato 
e difficile, in considerazione anche della loro età, la nostra Scuola ha attivato le 
seguenti iniziative:  
 
1. Percorso triennale: 
Nell’arco del triennio della Scuola Media vengono svolte attività finalizzate alla 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini, all’acquisizione di un efficace metodo di 
studio e alla maturazione di una scelta corretta. 
 
2. Momenti formativi e informativi curati dai docenti della propria classe. 
 
3. Presentazione ai ragazzi del piano di studi degli Istituti del Coneglianese da parte dei 
docenti delle scuole superiori facenti parte della rete “Conegliano Scuola Orienta” che si 
svolgerà in presenza: 
 
  Scuola Media di Godega di Sant’Urbano 
  venerdì 5.11.2021 ore 08:00 – 13:00 (Aula magna)  
 
  Scuola Media di San Fior  
  mercoledì 10.11.2021 ore 8:00- 13:00 (Sala polifunzionale) 
 
4. Presentazione nelle nostre sedi del piano di studi di altri Istituti fuori rete che 
possono rappresentare una valida alternativa per alcuni alunni. 
 
5. Eventuali giornate di “Scuola Aperta”, tramite videoconferenza o in presenza, rivolte 
ai ragazzi delle terze e ai loro genitori. Il calendario di tali giornate è disponibile sul sito 
dei vari istituti. 
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6. Materiale informativo digitale: tutto il materiale informativo digitale trasmesso dalle 
Scuole Superiori, dalla Rete per l’Orientamento di Conegliano, dalla Provincia di Treviso 
e da altre province limitrofe, sarà consultabile dagli studenti e dalle famiglie in una 
Class-room denominata “Orientamento Classi Terze” creata dalle docenti, Brunetta e 
Bottega, referenti per l’orientamento. 
 
7. Materiale informativo cartaceo: eventuale materiale cartaceo trasmesso dalle Scuole 
Superiori, dalla Rete per l’Orientamento di Conegliano e dalla Provincia di Treviso viene 
distribuito agli alunni e copia rimane a disposizione in ogni classe terza. 
 
8. Alleanze con il territorio: il nostro istituto ha aderito ad alcune iniziative promosse da 
ISCO, ente di sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani, 
finanziati dalla Regione Veneto. Tra queste rientrano due azioni: un laboratorio in forma 
di esperienza virtuale in cui viene presentata l’offerta formativa della provincia di 
Treviso e proposte informative destinate ai genitori. 
 
9. Sportello di Spazio-Ascolto: in entrambe le sedi è attivo lo sportello di Spazio-
Ascolto. È un progetto di promozione del benessere scolastico organizzato dalla Rete 
Provinciale di Spazio-Ascolto a cui il nostro Istituto aderisce. Lo sportello offre agli 
studenti un luogo e un tempo riservati ad un incontro individuale tra un insegnante 
dell’Istituto adeguatamente formato e un/a ragazzo/a, all’interno del quale è possibile 
riflettere sulle proprie attitudini, capacità, aspettative.  
 
10. Incontri formativi organizzati da enti provinciali e regionali rivolti alle famiglie (es. 
Assindustria Veneto, Sinistra Piave Orienta, OrientaRete, ecc.) in modalità webinar. 
 
11. Consiglio Orientativo: viene redatto dall’équipe dei docenti del Consiglio di classe, 
in base al percorso scolastico realizzato dallo studente, e consegnato alle famiglie nel 
mese di dicembre. 
 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 

 

 

 


