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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 

segnatura della presente  

CIRC. 39 

  

 Ai genitori degli alunni classi 3^ S.Sec.1*grado “E.Pea” 
 p.c. Ai docenti  
 Ai  Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: INCONTRO GENITORI-SCUOLA PER L’ATTIVITA’ DI  ORIENTAMENTO  

 ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Il percorso di orientamento, in fase iniziale, prevede il coinvolgimento di 

studenti e rispettive famiglie che sono chiamate ad una scelta di fondamentale 

importanza per il futuro dei propri figli. A tale scopo il giorno Martedì 20 Novembre 

2018 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, è previsto un incontro con i genitori presso 

l’auditorium della S. Sec. di 1° grado E. Pea di Porcari. 

Nell’incontro saranno affrontati aspetti relativi alla normativa sull’obbligo 

dell’istruzione e al percorso formativo che si sviluppa su diverse direttrici: Istituti 

Superiori (tecnici, licei e professionali) e Istruzione e Formazione Professionale. 

Saranno illustrate le attività in programmazione per far conoscere le diverse 

opportunità formative e le modalità di iscrizione percorsi superiori oggetto di scelta.  

All’incontro parteciperà, con propri esperti, anche il Centro per l’Impiego, che ha 

attivato azioni informative di accompagnamento per alunni e/o genitori nella scelta 

della Scuola Secondaria Superiore e per illustrare le caratteristiche del diritto/dovere 

all'istruzione in Toscana. Nel caso di difficoltà nella scelta sarà possibile anche 

richiedere ulteriori incontri individuali. Interverrà inoltre anche  la psicologa che 

collabora con l’Istituto . 

Gli interventi saranno coordinati dai docenti referenti per l’orientamento.  

 

Il docente FUNZIONE STRUMENTALE 

Prof. Simone Bertini 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 
 


