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CLASSI SECONDE
Nel periodo novembre – febbraio verranno organizzati i TRAINING per l’educazione alla scelta dopo la scuola
media. La professoressa Roberta Baratto, in qualità di operatore per l’orientamento, in collaborazione con la rete
BellunOrienta, in ogni classe svolgerà due incontri, di due ore ciascuno, per potenziare le abilità di scelta degli
alunni.
FORMAZIONE PARENTALE: il 30 novembre, ore 17.30 – 19.30 è previsto l’incontro di formazione per genitori
delle classi seconde. L'incontro verrà svolto dal professor Maurizio Milani, operatore esperto di orientamento, che
collabora con la rete provinciale BellunOrienta. Per l’erogazione dell’incontro si utilizzerà l’app meet; i genitori qualche
giorno prima, riceveranno una mail in cui verranno indicate nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per iscriversi
e per partecipare all’evento.
CLASSI TERZE
Nel periodo tra novembre - dicembre in orario pomeridiano nelle scuole superiori del territorio si svolgeranno i
LABORATORI ESPERIENZIALI. I ragazzi, in orario pomeridiano extra scolastico, avranno l’opportunità di visitare
una scuola superiore e sperimentare le attività principali che qui si svolgono. I laboratori esperienziali, coordinati dalla
rete BellunOrienta, si svolgeranno dal 21 al 3 dicembre. Gli studenti verranno informati sulla modalità e quando sarà
il momento di procedere con la prenotazione per questa attività.
LABORATORI ESPERIENZIALI in Primiero: anche le scuole del Primiero organizzeranno, come di consueto i
laboratori esperienziali. Date e modalità non sono ancora state definite; appena ci saranno indicazioni in merito,
verranno comunicate tempestivamente attraverso mail a tutti gli studenti.
SCUOLA APERTA: nel corso del primo quadrimestre, tutte le scuole del territorio organizzeranno delle giornate di
“Scuola Aperta”: durante questi momenti le famiglie potranno accompagnare i figli a visitare la scuola. Modalità e date
in cui si svolgeranno saranno pubblicati nei siti delle singole scuole; inoltre verranno condivise via mail dal referente
dell’orientamento d’Istituto.
COLLOQUI INDIVIDUALI per alunni indecisi: anche quest’anno gli alunni indecisi sulla scelta della scuola superiore,
avranno l’opportunità di fare un incontro di 1 ora con un operatore esperto di orientamento. L’attività, che si svolgerà
in orario scolastico, sarà tenuta dalla prof.ssa Elena Turchetto, esperta di orientamento, che da anni collabora con la
rete BellunOrienta. Data ed orario verranno comunicati direttamente dal referente orientamento agli alunni interessati.
CONSIGLIO ORIENTATIVO: In dicembre verrà consegnato alle famiglie il consiglio orientativo, documento stilato
dall’intero consiglio di classe.
CLASSI SECONDE E TERZE
INFORM@22: 5 – 6 novembre, ore 10 – 17.30, in queste date la rete provinciale BellunOrienta organizzerà l’evento
“Inform@22” - Fiera provinciale dell’offerta formativa per studenti delle scuole medie presso la sede del C.F.S.
Maestranze Edili di Sedico. L’evento si svolgerà presso la Scuola Edile di Sedico con orario 10.00-17.30 in entrambe le
giornate; si precisa che non è necessaria la prenotazione.
OFFERTA FORMATIVA DEL PRIMIERO: presentazione dell’offerta formativa del Primiero ai genitori del Feltrino. Data
e modalità di fruizione dell’evento non sono ancora stati definiti; appena avremo indicazioni in merito, lo comunicheremo
tempestivamente attraverso mail a tutti i genitori.
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