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Barberino Tavarnelle, 15 novembre 2021 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne delle classi terze 

della scuola secondaria dell’Istituto 

Ai docenti scuola secondaria dell’Istituto 

Ai collaboratori scolastici scuola secondaria 

Al personale Ata 

Alla Dsga 

 

Circ. 120 

 

Oggetto: Progetto Orientamento. Interventi nelle classi terze e incontri per le famiglie 

 

Si comunica il calendario degli interventi degli esperti dell’agenzia Pluriversum nelle classi terze scuola 

secondaria, all’interno del Progetto Orientamento.  

Gli interventi si concentreranno inizialmente sull'individuazione dei punti di forza e sugli interessi, e 

successivamente saranno dedicate al laboratorio di orientamento e all'analisi delle offerte formative  
 
 

Orario Martedì 16 Mercoledì 17 Venerdì 19 

1  8-9 3B (Brignone) 3E (Cecchi) 3A (Cobau) 

2 9-10 3B (Di Mauro) 3E (Cecchi) 3A (Cobau) 

3 10-11 3C (Donatiello) 3D (Cortigiani) 3B (Salvietti) 

4 11-12 3C (Donatiello) 3D (Capaldo) 3B (Cortigiani) 

5 12-13 3A (Brignone) 
 

3C (Lazzeri) 

6 13-14 3A (Mangini) 
 

3C (Lazzeri) 

 

 
Orario Lunedì 22 Mercoledì 24 Venerdì 26 

1 8-9 3D (Cortigiani) 
 

3D (Incitti) 

2 9-10 3D (Secci) 
 

3D (Incitti) 

3 10-11 3E (Lazzeri) 3B (Provvedi) 3E (Fognani) 

4 11-12 3E (Lazzeri) 3B (Provvedi) 3E (Fognani) 

5 12-13 
 

3C (Ciulli) 3A (Mangini) 

6 13-14 
 

3C (Donatiello) 3A (Mangini) 
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La stessa agenzia formativa offre l’opportunità di incontri online per i genitori di alunni delle classi terze del 

nostro istituto, di seguito il calendario con le date e il tema degli incontri: 

 

Incontro con i genitori 

Data Orario Tema 

18/11/21 14:30-16:30 
Edizione 1 - Il dubbio, il metodo di studio e il saper affrontare i rischi: 

ecco gli alleati per la scelta della scuola superiore 

18/11/21 16:30-18:30 
Edizione 2 - Il dubbio, il metodo di studio e il saper affrontare i rischi: 

ecco gli alleati per la scelta della scuola superiore 

23/11/21 14:30-16:30 
Edizione 1 - Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per 

scegliere consapevolmente: quali sono le opzioni a disposizione 

02/12/21 14:30-16:30 
Edizione 2 - Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per 

scegliere consapevolmente: quali sono le opzioni a disposizione 

02/12/21 16:30-18:30 
Edizione 3 - Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per 

scegliere consapevolmente: quali sono le opzioni a disposizione 

Tutti i genitori interessati potranno iscriversi compilando il modulo pubblicato sul sito web dell’Istituto alla 

pagina “Orientamento” del menù di sinistra “Didattica”. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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