
   

Circ. n. 37                                                                                                          Arese, 2 ottobre 2019 
 

Ai genitori delle classi terze – Scuola media 
 
 
Gentili Genitori, 
 

i nostri ragazzi stanno per scegliere la scuola superiore: desideriamo accompagnarli nella 
decisione che stanno per prendere, affinchè sia una "buona scelta" per il loro percorso scolastico, 
per la vita e per il lavoro. 

 
Per questo abbiamo organizzato un importante appuntamento per gli alunni di terza media e 

per voi genitori: sabato 12 ottobre si svolgerà la "Giornata dell'Orientamento", dedicata alla scelta 
della scuola superiore. 

 
La mattinata sarà così organizzata: 
 
Ore   9,00 - 12,00 -   Per i ragazzi:  

momenti di confronto con gli studenti delle Scuole superiori, per ascoltare le 
loro esperienze, porre domande, avere informazione sui percorsi scolastici e 
sui vari istituti. 
Sede scuola media “L. da Vinci”, via Varzi.  

 
Ore     9,30 - 11, 30 -  Per tutti i genitori:  

conversazione sul tema  

"COLTIVARE I SOGNI DEI NOSTRI FIGLI: RISORSE PER LA SCELTA 

DELLA SCUOLA SUPERIORE." 
 
Interverranno il dott. Lorenzo Ferraroli direttore del COSPES (Centro 
Psicopedagogico e di Orientamento Scolastico e Professionale) e la dott.ssa 
Marina Duga, psicopedagogista e docente di scuola media, per una 
presentazione del sistema delle scuole superiori. 

   Sede: Auditorium “Aldo Moro” , via Varzi  (adiacente alla Scuola), 
 
Questa iniziativa fa parte delle attività didattiche che la scuola propone all'interno del curriculo 
obbligatorio: la partecipazione dei ragazzi è pertanto obbligatoria; la vostra, a partire dalle 
ore 9.30, sarà davvero molto gradita. L'appuntamento è importante: consideratelo un 
investimento per i vostri figli. 
 
 
Nel pomeriggio di sabato 12 e per tutta la giornata di domenica 13 ottobre i ragazzi potranno, 
anche insieme a voi genitori, visitare la “Mostravetrina” che si svolgerà presso l’ICS "A. Frank" in 
via Chiminello a Rho (avete già ricevuto il volantino che illustra questa iniziativa e le altre proposte 
di IREP). Sarà così un weekend dedicato interamente all’orientamento, che farà entrare i vostri figli 
nel “vivo” della scelta…. 
 
Vi aspettiamo  

 
 

Il dirigente scolastico  
dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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