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Circ. n. 235 a.sc. 2019/2020

Schio, 11 gennaio 2020
A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI TUTOR DELLE CLASSI 4e

Oggetto: Laboratori orientanti per alunni di terza media
Nell’ambito delle attività della Rete per l’Orientamento di Schio, il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa in
oggetto, rivolta ad alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado incerti nella scelta della scuola
superiore, anche dopo le esperienze di stage.
I laboratori orientanti sono finalizzati a migliorare le capacità decisionali degli studenti, aiutandoli a riflettere
sulle motivazioni delle loro scelte e a prendere decisioni per il loro futuro con maggiore consapevolezza.
L’attività si svolgerà giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; gli alunni ospiti saranno divisi in
gruppi, per svolgere attività adeguatamente predisposte dai docenti che si sono resi disponibili, anche con
l’intervento di alunni-tutor.
SIA –
1 studente
ore 9.00 – 9.50

ore 10.00 – 10.50

ore 10.50 – 11.30

ore 11.30 – 12.00

SIA –
1/3 studenti

AFM + RIM +
TURISMO
6/8 studenti

DAL BRUN – aula 47
ZAMBON
Aula
smistam.
ala nuova
1° piano
CISCATO
PAOLO
Con PC
portatile
Aula
smistam.
ala nuova
1° piano

CISCATO
PAOLO
Lab. 4?

SETTORE
TECNOLOGICO
5 studenti
BREZIGAR –
classe 4ATL

CAVION +
studenti da lei
individuati
aula 47

ANGELINI - aula 47

BREZIGAR

SCARPARI

ANGELINI + studenti tutor - aula 47

Ringraziamo docenti e studenti tutor per la collaborazione e invitiamo tutti i docenti a favorire la
partecipazione degli studenti indicati nello schema sotto; essi sono attesi giovedì 16 dalle ore 11.30 alle
12.00 presso l’aula 47.
4ATU
VALENTINA ZORDAN
4ARIM FRANCESCA PASIN
4AFM VITTORIO ZHOU
4SIA
KEVIN OWUSU
4ATL
ERIKA ZENERE
4CAT
THOMAS PETRUCCELLI
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