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Ai genitori degli alunni delle classi terze
Ai Docenti e al Personale ATA
dell’ I.C. “N. Copernico” Scuola secondaria di I grado
di Lavena Ponte Tresa

Oggetto: INCONTRO SULL’ORIENTAMENTO CON IL DOTT. PALA

L’Orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e
rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare
le scelte di vita scolastiche e professionali.
Consapevole di questi significati, i docenti insieme ai genitori e al percorso eseguito ogni anno dal Dott.
Pala, cercano, soprattutto, di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli
studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate.
Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo
esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli
allievi attraverso attività organizzate.
Un ruolo importante è sempre stato svolto dallo specialista con il Progetto rivolto agli alunni delle classi
terze:“CHALLENGES” (Orientamento alla scelta della scuola superiore per le classi terminali della scuola
secondaria di I°).
Con la sua collaborazione, ogni anno, la scuola si propone di effettuare un’osservazione e valutazione delle
problematiche degli adolescenti rispondendo ai bisogni dei ragazzi che crescono come persona fisica,
psichica, sociale.
Alla fine di tale progetto, lo specialista, ritiene necessario un feedback del percorso svolto e, per tali ragioni,
il giorno martedì 18 Dicembre 2018 alle ore 18.00, si terrà presso la scuola secondaria di I grado un
incontro con i genitori degli alunni delle classi terze e i loro genitori.
Si auspica, inoltre, la partecipazione dei docenti e dei coordinatori interessati.
Grazie per la collaborazione.
Lavena Ponte Tresa, 16/12/2018
La Responsabile di plesso

Prof.ssa Mauro Ermelinda.

