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Protocollo (vedi segnatura)

Badia Polesine (vedi segnatura)
Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Ai Referenti Orientamento

Oggetto: Attività di Orientamento dell’Istituto “Primo Levi” di Badia Polesine
Gentile Dirigente e gentile/i referente/i dell’Orientamento,
siamo lieti di presentarvi le attività che stiamo organizzando per gli alunni delle classi terze.
Nel rispetto delle restrizioni legate ai protocolli di contenimento del Covid, la nostra scuola intende
proporre sia attività in presenza con la garanzia del rispetto delle norme di sicurezza, sia attività
online di confronto e di sintesi in vista della scelta della scuola superiore.
Queste sono le nostre proposte:
MINI SALONI DELL’ORIENTAMENTO
Gli istituti superiori della Rete Alto Polesine organizzano degli appuntamenti che costituiscono un
primo momento di approccio ai vari indirizzi delle scuole da parte di studenti e famiglie delle classi
terze della scuola sec. di I grado. Nell’occasione sarà possibile ricevere materiale informativo e
parlare con docenti e alunni delle scuole superiori.
Questi gli appuntamenti:
LENDINARA: Sabato 30 ottobre 2021 presso i locali dell’Ex pescheria -Riviera del Popolo, 371.
Dalle ore 15.00 alle 18.00
BADIA POLESINE: Sabato 6 Novembre 2021 presso il Palazzetto dello Sport-Via Manzoni. Dalle
ore 15.00 alle 18.00
CASTELMASSA: Sabato 13 Novembre 2021 presso la Sala Consiliare del Comune-Piazza Vittorio
Veneto, 1. Dalle ore 15.00 alle 18.00 (data in attesa di conferma)
Per i genitori sarà necessaria l’esibizione del green pass
SCUOLA APERTA
I docenti e gli studenti tutor accoglieranno su prenotazione genitori e ragazzi delle scuole
secondarie di I grado nei pomeriggi di sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 20 e 21 novembre
 10 dicembre
 11 e 12 dicembre
 15 e 16 gennaio
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Ogni pomeriggio prevede una breve presentazione generale della scuola, successivamente i
visitatori saranno suddivisi in gruppi di massimo 20 persone che, guidati da docenti e tutor,
visiteranno i locali della scuola e in particolare assisteranno ad alcune esperienze nei laboratori
Per i genitori sarà necessaria l’esibizione del green pass
CLASSE SIMULATA
Verranno organizzate mattinate di attività scolastica (2 mattinate per ogni indirizzo della nostra
scuola dalle ore 9.00 alle ore 12.00) durante le quali, previa prenotazione, gli alunni della classe
terza della secondaria di I grado potranno assistere a lezioni tenute da docenti delle materie
caratterizzanti l’indirizzo. Gli alunni verranno accolti per un massimo di 15 studenti
PRESENTAZIONI ONLINE
Riunioni online rivolte a genitori e ragazzi delle scuole medie per la presentazione dell’offerta
formativa del nostro istituto a cui saranno presenti nostri docenti e nostri studenti
PRESENTAZIONI IN PRESENZA
Qualora ne facciate richiesta, nostri docenti sono disponibili a venire presso le vostre scuole per
illustrare la nostra Offerta formativa.
PARLA COL PROF. E CON I PEER
Genitori e/o studenti potranno avere dei colloqui individuali telefonici con i nostri docenti o
incontrando online i nostri docenti e studenti tutor
LABORATORI DI DIDATTICA ORIENTATIVA di pomeriggio presso il nostro Istituto o on line durante
l’attività didattica
Al più presto forniremo i dettagli delle varie iniziative e delle modalità di prenotazione agli eventi.
Potete condividere con noi le vostre eventuali esigenze per darci la possibilità di collaborare al
meglio a costruire un percorso orientativo efficace per tutti gli alunni chiamati alla scelta della
scuola superiore, inviando una mail all’indirizzo arianna.fratti@primolevi.edu.it o compilando un
modulo di Google al link https://forms.gle/oDynjDHHcBUSSB447
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti
La Referente per l’Orientamento
Prof. Arianna Fratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Amos GOLINELLI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

