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CIRCOLARE N. 084

Alle famiglie e agli alunni
Ai docenti
delle classi 3^
della Scuola Sec. 1^gr. “Pirandello”
p.c. al DSGA
dell’I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 02 novembre 2021 

Oggetto: orientamento classi 3^ - Scuola Secondaria di 1^gr.

Si informano le famiglie  che, nei mesi di  novembre e dicembre, sono programmati  tre incontri 

all'interno del percorso di educazione alla scelta e iscrizione alla Scuola Secondaria  di II grado. 

Nella fattispecie i percorsi si definiscono in 6 ore che completano gli  incontri attivati a distanza 

nelle classi seconde, nel mese di maggio 2021. 

Gli incontri saranno tenuti da orientatori professionisti di "Obiettivo orientamento Piemonte" e si 

svolgeranno in orario scolastico, in presenza, secondo il seguente calendario:

Classe 1^incontro 2^incontro 3^incontro

3^A
Mercoledì 10/11/2021 
dalle 10.10 alle 12.10

Lunedì 15/11/2021
dalle 10.10 alle 12.10

Lunedì 22/11/2021 
dalle 12.10 alle 14.10

3^B
Mercoledì 10/11/2021 
dalle 12:10 alle 14.10

Martedì 30/11/2021
dalle 11:00 alle 13:00

Giovedì 06/12/2021
dalle 11:00 alle 13:00

3^C
Lunedì 22/11/2021

dalle 10:10 alle 12:10
Giovedì 25/11/2021

dalle 10:10 alle 12.10
Martedì 30/11/2021

dalle 10:00 alle 12:00

3^D
Giovedì 04/11/2021

dalle 10:00 alle 12:00
Lunedì 15/11/2021

dalle 12.10 alle 14:10
Giovedì 18/11/2021

dalle 08:00 alle 10:00

3^E
Giovedì 04/11/2021

dalle 08:00 alle 10:00
Giovedì 18/11/2021

dalle 10:00 alle 12:00
Giovedì 25/11/2021

dalle 12.10 alle 14.10
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Si informano altresì le famiglie che, se durante l'iter, si ravvedono necessità di approfondimenti 

sulla tematica, gli alunni, accompagnati dalla famiglia, potranno beneficiare di colloqui individuali 

presso  il  nostro  Istituto,  chiedendo  un  appuntamento  inviando  una  mail  alla  casella  di  posta 

orientamento@icborgosanpietro.eu.  Nell'eventualità  si  desideri  svolgere  i  colloqui  online  un 

orientatore prenderà contatto per definire data, orario e modalità di intervento.

Verrà  ulteriormente  avviato  un  seminario  orientativo  per  le  famiglie  che  desiderano  ricevere 

informazioni ed approfondimenti sulle Scuole Superiori di II grado della durata di un due di ore. 

Tale seminario verrà erogato a distanza sulla piattaforma Google Meet. Suddetta iniziativa potrà 

essere svolta solo ci sarà la richiesta di un congruo numero di famiglie, per tale motivo, si chiede 

agli  interessati  di  esprimere  la  propria  adesione  inviando  una  mail  alla  casella  di  posta 

orientamento@icborgosanpietro.eu.

Si rammenda che, sulla piattaforma Weschool, nel gruppo “ORIENTAMENTO CLASSI TERZE”, è 

possibile visionare le date degli Open Day degli Istituti Secondari di II grado e tutte le informazioni  

inerenti alle attività di orientamento. Invitiamo gli  alunni non ancora iscritti ad iscriversi (codice: 

ORIENTAMENTO2).

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Orientamento del sito della Regione 

Piemonte al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/

orientamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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