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Al Dirigente Scolastico
Al Responsabile della Funzione Strumentale Orientamento
Oggetto: Orientamento Scolastico
Gent.mi Colleghi,
si sta approssimando il periodo riservato all’Orientamento in cui gli alunni di terza della Scuola Secondaria di
1° Grado ricevono informazioni circa le possibilità che il territorio offre in termini di scelte per la prosecuzione
dei loro studi.
Quest'anno, purtroppo, la situazione presenta problematiche relative all'attuazione delle varie forme di
Orientamento nelle modalità utilizzate fino ad oggi.
Il nostro Istituto, almeno in questo periodo, non può organizzare incontri pomeridiani in presenza, ma propone
delle giornate online di orientamento, previste per il 4-10-17 dicembre 2020 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e
dalle 18,30 alle 19,30 ( due turni di un’ora ciascuno) sul piattaforma Meet durante le quali alunni e genitori
potranno partecipare alla presentazione dell’offerta formativa della nostra scuola accedendo tramite il link:
https://meet.google.com/pkf-tyys-kfa
Inoltre, in alcuni giorni prestabiliti che troverete in elenco, sono previste dirette al mattino, sempre su
piattaforma meet, con i docenti del nostro Istituto che presenteranno agli studenti la nostra offerta formativa.
I giorni dedicati sono: venerdì 4 -11 e 18 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 12,00; martedì 15 dicembre
dalle 9,00 alle 10,00.
Il link di accesso è il seguente:
https://meet.google.com/xdo-hrbs-iwk
Si invitano i docenti incaricati all’Orientamento a segnalarci la loro presenza per calendarizzare meglio gli
appuntamenti.
Il nostro Istituto, comunque, dichiara la piena disponibilità nei confronti di qualunque altra opzione abbiate
deciso all’interno della Vostra Istituzione.
Si allega alla presente locandina dell’Orientamento e brochure del nostro Istituto.
Per qualsiasi chiarimento o informazione si prega di contattare telefonicamente la Prof.ssa Francesca Monticini
( 3474834425) o il Prof. Paolo Aiello (3487633381), oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica:
orientamento@buonarroti-fossombroni.edu.it
Porgo i più cordiali saluti.

Arezzo, 24 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Cammerieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93)

