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All’attenzione FS di riferimento prof LUCIANO
Al prof. Fiore Terrone assistente procedure
All’attenzione di tutti i genitori
Tramite il sito WEB e contestualizzazione dei
docenti
Ai coordinatori delle classi III
A tutti gli Istituti Secondari di II Grado interessati
A tutti i docenti
Al DSGA
Agli Atti

Oggetto: Azioni di coordinamento - I INCONTRO del 29 novembre 2019 ore 9.00. Gruppo
Orientamento - scuola FRESA/PASCOLI con le Scuole Superiori di 2°grado del territorio.

Considerate le esigenze di percorsi di orientamento in uscita delle classi terze, il 29 novembre 2019 ore
9.00. si terrà un incontro delle rappresentanze della scuola secondaria di I Grado FRESA/PASCOLI di
Nocera Superiore (Prof. LUCIANO Maria Grazia coordinatore) con i docenti delle Scuole Superiori di
2° grado del territorio.
Interverranno i referenti delle Scuole Secondarie di 2° grado con i quali si è condividerà il calendario di
un incontro per ogni singola istituzione ove potranno incontrare le classi terze della Scuola Media in
momenti nell’arco della mattinata.
Il DS insieme al Prof. LUCIANO presentano le date operative ulteriori :
 per il giorno Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ( 1 step di presentazione
PTOF della Fresa Pascoli) è prevista la presentazione dei laboratori dell’offerta formativa
della Scuola Fresa/Pascoli.

 giovedì 23 gennaio 2020 un Open Day (2 step di orientamento) della Scuola
Secondaria Fresa Pascoli aperta agli istituti di Secondo Grado del territorio per

permettere loro di collaborare e di condividere esperienze progettuali con la presentazione della
propria offerta formativa.

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ di Orientamento.
Nel mese di dicembre

LICEI SCIENTIFICI

LICEI CLASSICI ED UMANISTICI

ISTITUTI TECNICI

ISTITUTI PROFESSIONALI
 Eventuale altra data da concordare previa presentazione di propri progetti inerenti la continuità anche nel mese di
GENNAIO da concordare.
Si auspica ai fini dell’orientamento la collaborazione in progettualità e attività laboratori ali con la nostra scuola.

Eventuali visite presso le rispettive scuole di appartenenza restano a carico delle stesse per quanto
riguarda logistica e trasporto. Il tutto concordato dallo staff di Presidenza, su autorizzazione del
DS e compatibilmente alle esigenze didattico- organizzative
SCHEDA PER L‘ORIENTAMENTO

SCUOLE
ADERENTI

REFERENTE

Numeri
telefonici
contatti

Eventuali proposte Data
di
adesione
e di
compartecipazione agli incontri
progettuale

MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO – Incontro con le classi

Il team progettuale monitorerà l’iter dei lavori e valuterà ulteriori
momenti ad integrazione del percorso.
Si ricorda a tutte le scuole che l’open day della Scuola FRESAPASCOLI è fissato per il giorno giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 16.30
alle 19.00.
Giovedì 23 gennaio 2020 un Open Day (2 step di orientamento) della Scuola
Secondaria Fresa Pascoli aperta agli istituti di Secondo Grado del territorio per permettere loro di
collaborare e di condividere esperienze progettuali con la presentazione della propria offerta formativa

Il D.S.
dott. Michele Cirino

