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Ai genitori e agli alunni delle classi terze  
delle scuole secondarie di I grado  

di Maser e di Cornuda  
p.c. Ai docenti e ai collaboratori 

delle scuole secondarie di Maser e Cornuda  
 
Oggetto: attività di orientamento – anno scolastico 2022/2023 
  
 L’attività di orientamento offre agli alunni sia la possibilità di riflettere sulle proprie 
capacità, attitudini, interessi  sia l’opportunità di conoscere gli Istituti Secondari di Secondo Grado, 
i Centri di Formazione Professionale del territorio e le molteplici realtà del mondo del lavoro, così 
da scegliere consapevolmente come proseguire il percorso di studi.  
A tale scopo, gli insegnanti, all’interno della loro programmazione disciplinare, approfondiscono, 
sotto diversi punti di vista, questa tematica. Un aiuto prezioso è fornito ai ragazzi dal “Quaderno 
dell’Orientamento”: un opuscolo che ogni alunno costruirà con l’aiuto dei docenti e che conterrà 
una serie di schede operative e tutti i dati ricavati dalle varie attività proposte. 
  

Il nostro Istituto aderisce, inoltre, alla “Rete Orizzonti”: una rete di scuole del territorio di 
Montebelluna e Valdobbiadene, che collaborano per offrire un sostegno ai ragazzi delle classi delle 
scuole secondarie di primo grado, e alle loro famiglie, nel passaggio al ciclo di istruzione o 
formazione successivo. Nello specifico, per il corrente anno scolastico, sono previste le seguenti 
attività di Istituto e di Rete:  

 
1) Consiglio Orientativo -  i docenti, in un’apposita seduta del Consiglio di classe, compilano un 

documento denominato “Consiglio orientativo”, attraverso il quale forniscono alla famiglia e 
allo studente un’indicazione sulla prosecuzione del percorso scolastico. 
 

2) Incontro serale  per genitori e allievi delle classi terze - incontro di presentazione generale dei 
percorsi d’istruzione e di formazione professionale,  

  MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE, dalle ore 18.00 alle 19.30 circa - presso Sala Corso (in 
Via dei Colli) - Cornuda 
  a cura del Dirigente Scolastico, prof. Michele Tibaldo. 
 
3) Incontro serale per genitori e allievi delle classi terze - incontro di presentazione di tutti gli 

indirizzi di studio presenti in ciascun istituto; 
  VENERDI’ 18 NOVEMBRE, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  
   presso la scuola secondaria di Cornuda 

  a cura dei docenti degli istituti superiori e dei centri di formazione del territorio. 
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4) Laboratori orientanti - gli Istituti superiori e i centri di formazione professionale organizzano, in 
orario pomeridiano, alcune lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, in piccolo 
gruppo, su prenotazione, riservate ai soli alunni delle scuole medie; appena disponibili, 
comunicheremo, nella Classroom Orientamento, date, orari e modalità di prenotazione. 
 

5) Scuola Aperta  - gli istituti superiori e i centri di formazione professionale sono aperti nelle date 
di seguito indicate per accogliere studenti e famiglie per far conoscere l’ambiente scolastico e 
illustrare i diversi indirizzi di studio: 

- sabato 26 novembre / domenica 27 novembre 2022 

- sabato 3 dicembre / domenica 4 dicembre 2022 

- sabato 14 gennaio 2023.  

 

6) Istituti fuori rete - anche le scuole che non fanno parte della Rete Orizzonti organizzano 
iniziative simili a quelle appena illustrate; gli appuntamenti saranno pubblicizzati attraverso le 
bacheche orientamento presenti nell’atrio della scuola e attraverso la Classroom 
Orientamento. 
 

7) Diffusione del materiale informativo - nell’atrio della scuola gli alunni possono trovare, in 
un’apposita bacheca, tutto il materiale informativo che via via giunge dalle scuole superiori. 
Online si trovano informazioni anche: 

- nel sito d’Istituto www.iccornuda.edu.it alla voce Orientamento; 
- nella Classroom Orientamento dove sono raccolte tutte le comunicazioni. 

 
Supporto alle famiglie per l’iscrizione on-line - Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
direttamente al sito del Ministro dell’Istruzione. Informazioni a riguardo vengono fornite dalle 
scuole superiori stesse. Se qualche famiglia avesse necessità di chiarimenti, può rivolgersi al 
docente coordinatore della propria classe, alla segreteria della nostra scuola o alla prof.ssa Anna 
Bernardi, docente referente per l’orientamento dell’istituto di Cornuda, scrivendo all’indirizzo 
mail: anna.bernardi@iccornuda.edu.it 
I dettagli di queste iniziative, e di altre che si presenteranno, saranno illustrati con specifiche 
comunicazioni. 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno/a 
___________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ della Scuola 
_____________ di _____________ dichiara di aver preso visione della circolare n. … (Attività di 
orientamento - a.s. 2022/2023). 
 
Data ____________ Firma ____________________________  

http://www.iccornuda.edu.it/
mailto:anna.bernardi@iccornuda.edu.it

