
Il nostro istituto collabora con gli istituti
superiori del territorio comunale di

Cascina:

 Il Liceo Artistico Russoli propone agli
alunni di terza un laboratorio di fumetto
e un concorso  (l'adesione è libera, le

date saranno comunicate dalla prof.ssa
Maurizio).

L'Istituto Superiore “Antonio
Pesenti”propone degli stage in

“Alternanza Scuola-Lavoro”articolati in
moduli didattici, condotti da studenti

delle classi quarte e quinte e rivolti agli
alunni delle classi terze della Scuola
media. Gli stage sono supportati dal

Tutoraggio degli Insegnanti del
“Pesenti.

Le lezioni dimostrative si terranno in
biblioteca, le materie interessate

saranno: Inglese, Matematica, Storia
dell'Arte, Latino.

Gli alunni di terza del nostro istituto
potranno iscriversi al corso di

certificazione per la lingua inglese KET
che si terrà, a partire da gennaio,

presso l'Istituto “Pesenti”.

Nel mese di gennaio gli alunni
che  ne faranno  richiesta

potranno frequentare per una
mattinata un istituto superiore

(stage). I ragazzi saranno
accompagnati dai genitori (che

dovranno firmare una liberatoria)
nella scuola scelta.

Occorrerà prenotarsi dalla
prof.ssa Maurizio. 

Gli alunni e I genitori saranno
puntualmente informati sulle date

di Scuola Aperta degli Istituti
Superiori. Per informazioni e

aggiornamenti si può consultare il
sito dell'Istituto all'indirizzo 

http://www.istitutodeandre.gov.it/
(sezione Scuola Media, voce

Punto Orientamento)
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ORIENTALFUTURO

INCONTRI, ATTIVITÀ, PERCORSI
PER L'ORIENTAMENTO

  ANNO SCOLASTICO  2015/2016
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12 novembre  

(per I genitori) 

ore 18 (Biblioteca)

Presentazione delle attività proposte
dalla scuola per l'orientamento

Incontro con la dott.ssa Palamidessi e
il dottor Cataldo del Centro per
l'Impiego della Provincia che

illustreranno l'offerta formativa delle
scuole superiori del nostro territorio

17 e 23 novembre

la dott.ssa Palamidessi e il dottor
Cataldo del Centro per l'Impiego della
Provincia incontreranno gli alunni delle

classi terze per un intervento di
informazione e orientamento

19 novembre 

ore 18 - biblioteca

La dottoressa E. Formaggi incontrerà I
genitori degli alunni DSA e BES per un

supporto sui criteri della scelta della
scuola superiore dei propri figli

PEDAGOGIA DEI GENITORI

I genitori possono aiutare I propri
figli nella scelta del percorso di

studi narrando una loro scelta di
vita (non necessariamente legata
alla scuola). La narrazione potrà
essere letta in classe e costituirà
argomento di riflessione per gli

alunni.

Le narrazioni vanno consegnate
al docente coordinatore entro la
fine di novembre. La lettura in
classe avverrà entro dicembre.

A fine anno I genitori che lo
vorranno potranno “narrare” I

propri figli ai docenti delle
superiori.

  10 dicembre

DALLE   17,30 ALLE 19,30

POMERIGGIO DI
SCUOLA APERTA

I REFERENTI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI INCONTRERANNO

GENITORI E STUDENTI

SPORTELLO ORIENTATIVO

INFORMATIVO

da lunedì 30  novembre

(dalle ore 11,15 alle ore 12,00 la

prof.ssa Maurizio incontrerà gli

alunni o gruppi di alunni per fornire

informazioni e chiarimenti riguardo

l'orientamento)

 dicembre

(durante il ricevimento generale)

Consegna ai genitori del

consiglio orientativo elaborato

dai Consigli di Classe


	Istituto Comprensivo ”F. De Andrè”

