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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Alle famiglie degli alunni delle classi terze
Ai plessi
CIRCOLARE N. 46
Oggetto: progetto di orientamento classi terze scuola superiore di primo grado in collaborazione con
InformaGiovani del Comune di Brescia e adesione al progetto “GdB Orienta”
Gentili genitori e docenti, si indicano di seguito le principali iniziative che riguarderanno l’orientamento delle classi
terze dell’A.S. 2021/22. Ricordando che anche quest’anno sarà difficile organizzare attività orientative in presenza per
evitare occasioni di assembramento, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti e strategie per completare la fase di
orientamento formativo, per la conoscenza di sé e l’orientamento alla scelta, e dell’orientamento informativo, per
avere una conoscenza quanto più possibile completa dell’offerta formativa della città.
Ricordiamo che sono aggiornati e consultabili il Portale per l’Orientamento e la sezione di Informagiovani dedicata
all’orientamento alla scelta della scuola superiore, fruibili da docenti, referenti, genitori, alunni e chiunque desideri
informazioni sull’offerta formativa, per avere informazioni in merito ai piani di studio e ai percorsi formativi degli
Istituti secondari della provincia.
La nostra scuola, consapevole sia del ruolo centrale svolto dall’orientamento nel percorso di crescita degli alunni che
si accingono a questa scelta importante, sia dell’influenza che può esercitare nella progettazione del percorso dopo la
scuola media, con un contributo attivo nella lotta alla dispersione scolastica, continua a collaborare con il Polo
Provinciale per l’Orientamento e con Informagiovani del Comune di Brescia.
Gli interventi delle educatrici di Informagiovani sono finalizzati al perfezionamento dell’orientamento formativo, alla
presentazione dell’organizzazione scolastica, dell’offerta formativa degli istituti superiori presenti sul territorio, di
quadri orari ed eventuali sperimentazioni.
Gli incontri avverranno, come sempre, nelle singole classi, nel rispetto delle distanze e delle norme di prevenzione,
utilizzando la LIM e gli strumenti tecnologici necessari per visionare il sito di Informagiovani e conoscere l’utilizzo del
portale “BresciaOrienta”, come da calendario seguente:
Primo incontro: conoscenza di sé e orientamento alla scelta
PLESSO

Giorno

Orario

Classe

Docente

Esperto

DE FILIPPO

8 ottobre

9-11

3^G

CINNADAIO
FANTASIA

Michela Pansera

11-13

3^H

ZANOTTI
MARINO

Michela Pansera

9-11

3^B

ETERNO-STARO

Manuela Ciracì

11-13

3^A

GHIDORI-STARO

Manuela Ciracì

VERROCCHIO

12 ottobre

VIOLANTE

12 ottobre

14 ottobre

9-11

3^E

REDAELLI
ALTOMARE

Michela Pansera

11-13

3^F

BRUNI ZANI
CONSOLI

Michela Pansera

11-13

3^D

SEGALINI
QUATROSI

Manuela Ciracì

Secondo incontro: offerta formativa
PLESSO

Giorno

Orario

Classe

Docente

VERROCCHIO

19 ottobre

9-11

3^A

PALIOTTI
GHIDORI

Manuela Ciracì

11-13

3^B

LAURITA
BIGNAMI

Manuela Ciracì

9-11

3^H

RUGOLINO
NASTASIO

Michela Pansera

11-13

3^G

ARMANNI
CINNADAIO

Michela Pansera

9-11

3^F

ALTOMARE
REDAELLI

Michela Pansera

11-13

3^E

CINNADAIO
BIGNAMI

Michela Pansera

9-11

3^D

BIGNAMI
SERRANO

DE FILIPPO

19 ottobre

VIOLANTE
21 OTTOBRE

Esperto

Manuela Ciracì

Tra il primo e il secondo incontro con le educatrici di Informagiovani ci sarà la somministrazione da parte dei docenti
della classe di un Test sugli interessi scolastici e professionali; verrà indicata ai docenti la data ipotetica della
somministrazione, che avrà la durata di un’ora. I test saranno forniti dalla dott.ssa Savardi, fotocopiati dalla scuola e,
una volta compilati, ritirati dall’ orientatrice che provvederà allo scoring e alla restituzione individuale agli studenti.
A inizio novembre si terrà un incontro assembleare con i genitori, probabilmente in modalità telematica, con la
partecipazione della dott.ssa Maria Grazia Savardi, Coordinatrice del Servizio Informagiovani del Comune di Brescia,
e a fine percorso, per aiutare gli alunni e le famiglie ancora in difficoltà di fronte a questa scelta, si potrà richiedere un
colloquio individuale presso lo Sportello specialistico di orientamento e riorientamento scolastico di Informagiovani.
“GDBORIENTA 2021 – 2022” GIORNALE DI BRESCIA
Si avvisano inoltre i genitori che anche quest’anno scolastico il nostro Istituto aderisce all’ iniziativa “GDBORIENTA”, il
progetto del GIORNALE DI BRESCIA nato per orientare studenti e famiglie alla scelta della scuola secondaria di secondo
grado. La lettura del giornale, attraverso la raccolta, la rielaborazione e la discussione in classe delle informazioni
provenienti dal mondo esterno, favorisce negli studenti la consapevolezza di essere protagonisti in questa decisione,
e coinvolge le famiglie, che contribuiscono al dialogo costruttivo rispetto alla scelta dei figli, attraverso un confronto
tra vissuto individuale e realtà sociale. Il calendario prevede la distribuzione del GDB nelle seguenti date: Il calendario
prevede nove pubblicazioni totali nelle seguenti date:
➢
➢
➢
➢
➢

Giovedì 28 Ottobre
Giovedì 4, 11 e 25 Novembre
Giovedì 2 e 9 Dicembre
Venerdì 7 Gennaio 2022
Giovedì 13 Gennaio

➢ Giovedì 20 Gennaio, inserto in formato tabloid.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
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