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Prot, n. Modu$o,

Agli alunni delle classi III
Scuola Secondaria Io Casavola-D'Assisi

Ai genitori degli alunni delle classi lll
Scuola Secondaria Io Casavola-D'Assisi

SEDI

Sito Web

Oggetlo: Orientamento classi III

L'Ori€ntrm€nto rientra fra le principali finalità della Scuola Secondaria di Primo grado: esso, infatti, deve
favorire lo sviluppo del rdgazzo e porlo in condizione di definirc la propria identità.

La Scuola Medi4 con I'orientamenlo formativo e infomativo che viene regolarmente svolto all'inremo delle
normali attività didattich€ ed educative, ce.ca di aiutare i rugazzi a pole'Iziarc le capacita individuali sia di
scelte che di desisione.

Il concetto di "Orientamento" definisce quindi un'azione formativa tesa a mettere l'alunno in grado di
orienhEi, cioè in gado di scegliere in maniera consapevole (tenendo conto delle aspettative, attitudini ed
abilità di cui dispone) un proprio p€rcoBo di studio che coincida il pii, possibile con il personale progetto di
vita.

Pertanto la ns. Istituzione Scolastica ha organizzato incontri mirati alla conosc€nz2 delle Istituzioni di
istruzione superiore, al fine dipoter conosceae e successivamente scegliere.

ln primo luogo durante le ore di lezione i docanti coordinatori trafteranno l'argomento con l'ausilio di schede
predisposte dal gruppo di lavoro Continuiti ed Orientamento.

I genitori e gli alunni pobanno personalmente intensificare la conoscenza degli Istituti superiori visitando
penonalmente i siti degli stessi e panecipando agli incontri orgmiz"rti.

Nei giomi 16, l7 e 18 dicembre 2019 dslle 1630 rlle 18J0, nella sede centrale in via Fermi, secondo il
calendario diseguito allegato, saranno presenti alcuni istituti secondari che incontreranno Àlunni e famiglie per
illùstrare l'offert! formativa del proprio Istituto.

I coordinatori avr-enno cura di portare a conoscenza dei ragazzi il calendaaio di seguito allegato ed affiggerlo in
classe,

ORIENTAMENTO CI./ASSI TERZE

16 DTCEMBRE 2019 oRE 16,30 - 18,30

MNORANA

LENOCI

EUCLIDE-CARACCIOLO

MARCO POLO

via E Ferni, 70026 Mo.lugno (8a ) tel. 080-5367 1 19 Co.l. Fisc. 934229 1 021
Email: baDm2?90o7@ktruzione.it Ehail certificata: bMm27900?@pec. istruzione it URL. wwwscuolocas.vola.gov.il
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TUXEMBURG

AMAI.DI

FIORE

SANTARETLA

G. CESARE

CIRILLO

17 DTCEMSRE 2019 oRE 16,30 - 18,30

SALVEMINI

DE NITTIS.PASCALI

DE LILLA

SYLOS

ALBERGHIERO MOLFETTA

MARCONI-HACK

CALAMANDREI.E. DI SAVOIA

BIANCHI DOTTULA

18 DTCEMBRE 2019 ORE 15,30. 18,30

SOCRATE

PITAGORA

ROMANAZZI

GORJUX.IRIDENTE-VIVANTE

PANETTI

VOLTA.DE GEMMIS

GAUTEO (BTTONTO)

PEROTTI

Nelle sedi del nostro istituto saranno allestite bacheche con volantini e brochurc illusrrative degli istituti
superiori nelle qualisi potranno ecquisire tutte le notizie relative agli appuntamenti ed Openday.

Auspicandovi un sereno percorso di scelta, vi auguriarìo ùn buon lavoro.

La F.S. Continuiià e Orientamento

F.to Prof. Covelli DoDetrico

f+ ttw{scoastco
prof. Nicola Giovanni Erico

lia E Felni, 70026 - Modugno (Bdti) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 934229t0721

Email: bamm279007@islruzione-,r Email certificata: bmh2790o7@pec. istruzione-it URL: www-scuoleas6!olà.goyil

utogEfa ma6§a ai s€nsi

3 cmma2 D Lgs 39/93

ù?F,-l



r@,.,,",.:::::::,:::';i:::::.:::;":,,",::,*;::,,,,,,

CENTRALE
SPAGNOLO (2o lhsua)
30 ore
r^A= 23
2" A= 24
!^ A= 21

t^B = 27
2^B = 25
3^B = 19

l^E= 24
2^E = 21

3^E = 20

l^F = 16

l^l= l7

MUSICALE - 33 orc

t^c: 26
2^C = 18

3"C = 21 FRANCESE (2o linsua)

\^D = 26
2^D = 26
3^D = 2'1

ELENCO CLASSI A .5. 2OI9I2O2O

na E. Ferni, 70026 Modusno (Ba ) tel. 0tG5j6Zj39 Cod Fisc. 93422910224

Iimail bannr79007@istruzione.it Emil ceni{ica1a, bmnr279007@pec.istunone.ir URL *.$.sscuotàc{salotLedu.it


