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S. Stino di Livenza, 17.01.2019   

Circolare n. 38/AL.   

Alle famiglie e agli alunni di classe II e III secondaria di primo grado 

e, p.c, ai docenti di scuola secondaria 
al personale ATA 

 

Oggetto: Progetto PON ORIENTAMENTO: PRESENTAZIONE agli alunni e alle famiglie del 29 gennaio 2019 

Gentili famiglie, carissimi alunni, 

Siete tutti invitati alla presentazione delle attività previste nell’ambito del Progetto PON ORIENTAMENTO 

che avrà inizio a febbraio. 

Il progetto è stato ideato per coinvolgere attivamente gli alunni nel loro processo di crescita per lo sviluppo 

dei propri talenti attraverso attività laboratoriali. 

L’azione orientativa nella scuola secondaria di 1° grado prevede un’azione di “accompagnamento” 
dell’alunno attraverso iniziative di orientamento formativo. 

E’ prevista anche la presenza di uno psicologo orientatore per consulenze individuali ai ragazzi e a i genitori 
e a supporto delle attività di seguito indicate: 

Orientamento formativo significa formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del 
quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di complessità; promuovere capacità di impostazione e di 
soluzione dei problemi; individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per 
specifiche esperienze disciplinari; riconoscere le competenze di base acquisite e motivare a ulteriori 
approfondimenti; fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione 
del contesto locale socio- economico e culturale, nella prospettiva della mondializzazione, ovvero di una 
società multietnica e globalizzata. 

Saranno attivati 3 laboratori a partire dalla seconda settimana di febbraio:  

-1 a La Salute, c/o Fogazzaro il mercoledì dalle 14,30 alle 17.00 da FEBBRAIO A MAGGIO 

-2 a S. Stino, c/o Toniolo, il martedì dalle 14,30 alle 17.00 da FEBBRAIO A MAGGIO 

Sono previste anche uscite nel territorio per conoscere le opportunità locali. 

Sarà possibile per gli alunni fermarsi nei locali scolastici per consumare un pasto veloce tra le 14.00 e le 14.30, 
sotto la supervisione dei docenti tutor. 
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Durante l’incontro del 29 gennaio, i tutor e gli esperti individuati presenteranno il programma operativo ai 
ragazzi e ai genitori. In sintesi sarà un’attività di ricerca nel territorio elaborata con strumenti digitali e 
multimediali e/o con attività di drammatizzazione e ricostruzione di eventi storici locali. 

SEDI e Orari presentazione del 29 gennaio: 

- La Salute, c/o Fogazzaro ore 15,30- 16,30 

- S. Stino, c/o Toniolo ore 17.00 – 18.00. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Marisa Dariol 

 


