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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTELLARANO
Via Fuori Ponte 23 – 42014 Castellarano (RE) - ITALY Tel 0536 075530
sito: www.iccastellarano.edu.it e-mail: reic83700l@istruzione.it
Castellarano, 14 ottobre 2020
Ai genitori e agli alunni delle classi terze
Al sito web dell’istituto
p.c. Ai docenti
Al personale ATA
Scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
Un caro saluto a tutti,
anche quest’anno le attività di orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di secondo grado sono
in partenza!
Si avvicina il momento in cui le nostre studentesse ed i nostri studenti delle classi terze dovranno
scegliere il loro futuro percorso di studi. Proprio per questa ragione il nostro Istituto, rispettando le
norme e le regole imposte dall’emergenza Covid-19, farà partire, già dal mese di ottobre, diverse
attività rivolte alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie.
Alcune di queste attività saranno svolte in collaborazione con IFOA, UNINDUSTRIA e altre figure
professionali esterne, altre invece saranno svolte dalla Referente per l’Orientamento prof.ssa Sara
Bafile e dagli altri docenti del nostro Istituto.
Tutte le attività verranno precedute da circolari che verranno pubblicate sul registro elettronico e
sul sito ufficiale dell’Istituto (www.iccastellarano.edu.it).
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL NOSTRO ISTITUTO
PER I GENITORI DELLE CLASSI TERZE
Ogni attività sarà preceduta da una circolare dettagliata con date, orari e modalità di iscrizione dal
momento che tutte queste attività si svolgeranno a distanza).
- “Genitori e figli verso la scelta: come supportare i figli nella scelta e nella transizione verso la Scuola
Secondaria di Secondo Grado”. Incontro formativo a cura della prof. Bafile Sara, referente d’Istituto
per l’orientamento, nonché Mediatrice Sistemica Familiare specializzata presso l’Istituto ISCRA,
Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale.
-“Il sistema scolastico italiano” e “Il consiglio orientativo della scuola”. Incontro
informativo/formativo a cura della prof. Bafile Sara, referente d’Istituto per l’orientamento, per
parlare delle caratteristiche degli istituti superiori e dello strumento che la nostra scuola fornisce alle
famiglie come supporto ulteriore alla scelta.
- “Sportello Orientamento a distanza”. Lo sportello sarà attivo da inizio novembre per i genitori che
desiderano un momento di confronto individuale.
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
- Partecipazione a distanza durante le ore curricolari del mattino allo spettacolo teatrale “ORIENTA
LIVE SHOW” della compagnia Teatro Educativo (http://www.teatroeducativo.it), realtà
specializzata nelle metodologie del teatro applicate all’orientamento.
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Incontri con esperti di Unindustria, in particolare la dott.ssa Cristina Falavigna, che fornirà loro
informazioni relative al mercato del lavoro e alle figure professionali maggiormente ricercate nel
nostro territorio.
La prof.ssa Bafile Sara, referente orientamento, incontrerà le ragazze e i ragazzi per affrontare con
loro il tema “della motivazione e del progetto di vita” e dare loro alcune informazioni di carattere
generale sul sistema scolastico italiano, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche
peculiari dei diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Momenti di riflessione e attività con i diversi docenti dell’istituto sul tema delle “scelte di vita”, dei
“cambi di direzioni”, “delle competenze trasversali” e delle “life skills”.
Sportello Orientamento in presenza da inizio novembre per coloro che desiderano un momento
di confronto individuale. Si accede su prenotazione, scrivendo una mail a
bafilesara@iccastellarano.istruzioneer.it
Il nostro Istituto poi, insieme agli istituti del Distretto di Scandiano e alla maggioranza degli Istituti
Scolastici del primo e del secondo ciclo, aderisce, per il secondo anno consecutivo, al progetto della
Regione Emilia Romagna, co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, “OPERAZIONI
ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO”. Maggiori informazioni su questo progetto, che ha
come partner enti di formazione della provincia, sono reperibili al seguente link
https://www.orientanet-provincia-re.it
Per tutte queste attività seguiranno informazioni più dettagliate con date e orari pubblicate sul
registro elettronico e sul sito della scuola.
IMPORTANTE! Sul sito web della nostra scuola (www.iccastellarano.edu.it), la sezione dedicata
all’Orientamento, sarà costantemente aggiornata.

Un cordiale saluto
La docente referente
Sara Bafile

Il Dirigente Scolastico
Paola Incerti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 3, d.lgs. 39/93

