
 
 

 
 
Circolare n.        Limbiate,  28/09/2022 
 

                                                                                                                                                            
                                                                                             A tutti i genitori delle classi terze  

                                                                                             della scuola secondaria  

                                                                                             dell’Istituto F.lli Cervi  
                                                                    
 

         
 

 
Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO   
                                       

           

Cari genitori, 

nella prima parte di quest’anno scolastico 2022-2023 sarete impegnati, insieme ai vostri figli e ai 

docenti, nel percorso che porterà alla scelta della Scuola superiore.  

L’attività di Orientamento si esplica attraverso un percorso articolato e vario che coinvolge il nostro 

Istituto, il Comune di Limbiate e le Scuole del territorio. 

Vogliamo perciò illustrarvi ciò che la nostra Scuola propone per aiutarvi a delineare quella strada che 

i ragazzi sono chiamati a percorrere nel loro prossimo futuro. 

1. Gli allievi, a partire dal mese di ottobre, saranno invitati a realizzare una riflessione personale 

sulle proprie aspettative, sulle attitudini e sulle possibili scelte scolastiche. Il lavoro sarà condotto dal 

docente di lettere in collaborazione con il Consiglio di classe e i referenti dell’Orientamento. 

2. Gli insegnanti forniranno materiale informativo, guide e consigli per partecipare in maniera 

individuale e libera agli stage e agli Open day online delle Scuole superiori. 

3. Verrà offerta la possibilità di partecipare al Campus dell’Orientamento, che si terrà sabato 8 

ottobre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in piazza Aldo Moro.  In tale occasione i ragazzi e le loro 

famiglie potranno incontrare docenti e alunni degli Istituti Superiori del territorio e chiedere 

informazioni sui diversi indirizzi di studio.  

4. Per i genitori il 4 ottobre si terrà un incontro online con la dott.ssa Pagani del Centro di ricerca 

Cross dell’Università Cattolica di Milano. 
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5. A inizio novembre la dottoressa Debora Pagani del centro CROSS dell’Università Cattolica di 

Milano e il suo team organizzeranno interventi in classe sul tema della scelta della scuola superiore. 

Gli incontri con le classi seconde avverranno nel secondo quadrimestre. 

6. Il giorno 29 novembre 2022 gli insegnanti consegneranno alle famiglie il Consiglio Orientativo. 

Dopo tale data, i docenti del Consiglio di classe resteranno comunque a disposizione per aiutare 

genitori e alunni nella scelta della Scuola Superiore. 

7. A gennaio 2022 (le date saranno indicate successivamente dal Ministero) gli alunni si dovranno 

iscrivere alla Scuola Superiore, seguendo la procedura on line prevista ormai da alcuni anni. Anche 

se si intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a in una Scuola paritaria o legalmente riconosciuta, va 

comunque eseguita l’iscrizione on line. 

8. A fine giugno 2022, dopo aver superato l’esame di Stato, si dovrà confermare l’iscrizione 

direttamente nella Scuola Superiore scelta.  

Certi di una Vostra attiva partecipazione e collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                      Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
                        

La referente dell’Orientamento                                                      

Prof.ssa Savina Zagano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                    
 

 
 


