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Prot. comunicati in intestazione - S

Treviso, 13.11.2018
Ai genitori, agli studenti ed alle studentesse
Classi terze – scuole sec. di I grado
-----------------------------------------------------------------

e p.c. ai docenti
Alla F.S. per l’orientamento, prof.sse Valvo e Piovesan
Sito – Area genitori

Oggetto: materiali ed informazioni per la scelta delle secondarie di II grado, a.s. 2019-2020.

Care Ragazze e cari Ragazzi,
la scelta che state per operare in vista del prossimo anno scolastico non è né semplice, né scontata:
molti sono i fattori che valuterete nell’optare per una scuola piuttosto che per un’altra, ma è importante
sottolineare come il primo tra questi debba necessariamente essere la consapevolezza di chi siete e di
chi volete essere nel Vostro futuro.
La nostra scuola vuole offrirVi – come già sta avvenendo in queste settimane – alcune possibilità sia
per alimentare questa consapevolezza, utile ad una scelta serena e proficua, sia per meglio conoscere il
‘mondo’ delle scuole secondarie di I grado e quello del lavoro.
Oltre agli appuntamenti che già Vi sono stati comunicati, Vi segnalo la disponibilità di materiali informativi chiari e leggibili (seppure non aggiornati: stiamo attendendo le ultime versioni), già pubblicati
anche nel nostro sito, in area Orientamento (bacheca consultabile anche direttamente in Nuvola):
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/TVIC87200N/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show
Desidero sottolineare sin d’ora l’importanza e l’affidabilità del consiglio orientativo che i docenti Vi
proporranno nel corso dei colloqui del prossimo 17.12.2018: valutatelo attentamente e considerate
che deriva da una conoscenza triennale, è sempre ben ponderato ed è discusso dal tutto il Consiglio di
Classe, avendo anzitutto a mente il Vostro futuro.
LE ISCRIZIONI ONLINE saranno aperte dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019, per
effettuare la procedura d’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado.
Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Un cordiale saluto.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

ì
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