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Agli studenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di I Grado di 
Marcellinara, Miglierina e Settingiano 

Ai genitori interessati 

Ai tutti i docenti 

OGGETTO: Attività di orientamento in uscita A.S. 2022-23 

 

Si comunica che la Scuola, al fine di aiutare i nostri ragazzi a prendere una decisione il più possibile 
consapevole in merito alla prosecuzione negli studi, ha attivato le seguenti iniziative di 
orientamento in uscita per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria: 

● aderisce alle varie proposte di orientamento promosse dagli istituti superiori del territorio, 
divulgando il materiale informativo circa i calendari di apertura degli stessi; 

● organizza nei giorni 28, 30 novembre e 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 circa, tre 
incontri durante i quali gli alunni delle classi terze di Marcellinara, di Miglierina e di 
Settingiano, accompagnati dai loro docenti nella sede centrale di Marcellinara, 
incontreranno nell’aula collegi dell’istituto, i referenti degli Istituti di Istruzione Superiore 
che si avvicenderanno secondo l’orario indicato nel calendario allegato. Ciascun referente 
avrà a disposizione 45 minuti per presentare l’offerta formativa della propria scuola; 

● il Consiglio di Classe elabora e consegna ai genitori il consiglio orientativo; 

● i docenti dei diversi ambiti disciplinari guideranno gli alunni in classe attraverso la visione 
di film, discussioni libere e aperte, questionari, produzione di testi scritti, ad analizzare 
desideri e aspirazioni personali, a riconoscere interessi e attitudini individuali, a costruire 
un progetto personale di scelta. 

Cliccando sul link di seguito riportato, tutti gli interessati troveranno - man mano che perverranno 
al nostro istituto - le comunicazioni delle scuole secondarie di II grado relative alle attività di 
orientamento per la prosecuzione dell’obbligo scolastico. Si ricorda, comunque, che è possibile 
accedere ai siti internet degli istituti superiori per acquisire ulteriori informazioni sui percorsi 
formativi di maggiore interesse. 

https://drive.google.com/drive/folders/1iLCcYbFHVKJyiVQmBI1_9hc_rAAqryeO?usp=sharing 

Inoltre, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti le informazioni necessarie a 
scegliere consapevolmente e con l’aiuto della propria famiglia la scuola ed il tipo di indirizzo di 

https://drive.google.com/drive/folders/1iLCcYbFHVKJyiVQmBI1_9hc_rAAqryeO?usp=sharing


studio più vicino alle proprie potenzialità, ambizioni e aspettative, il Ministero dell’Istruzione ha 
realizzato il portale Io scelgo, io studio. Il portale è disponibile all’indirizzo 
http://www.orientamentoistruzione.it/. 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 2022-23 
CLASSI TERZE SSIG DI MARCELLINARA- MIGLIERINA- SETTINGIANO 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 

ORA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO: 

9.00 CZIS00900I IST. SUP. "G. DE NOBILI" CATANZARO 

10.00 CZIS01700G I. P. I. ARTIGIANATO IPSIA "G. FERRARIS" CATANZARO 

11.00 CZIS01700G I. P. S. COMM. E TURIS. IPSCT "SORACE MARESCA" CATANZARO 

12.00 CZIS01700G I. T. GEOMETRI ITG "R. PETRUCCI" CATANZARO 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 

9.00 CZTD12000D I. T. COMMERCIALE ITC "GRIMALDI - PACIOLI" 

10.00 CZPS03000B L. SCIENTIFICO "L. SICILIANI" CATANZARO 

11.00 CZTE01000D I. T. A. S. (GIA' I. T. F) ITAS "CHIMIRRI" CATANZARO 

12.00 CZRH04000Q IP SERV. ALB. E RIST. IPSSEOA SOVERATO 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 

9.00 CZIS021007 I.T. AGRARIO ITA "V. EMANUELE II"CATANZARO 

10.00 CZPC060004 LICEO CLASSICO "P. GALLUPPI" CATANZARO 

11.00 CZTF010008 I. T. INDUSTRIALE ISTITUTO TECNICO "E SCALFARO" CATANZARO 

12.00 CZIS001002 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” CATANZARO LIDO 

 
 
 La Referente per l’orientamento Il Dirigente Scolastico 
 Maria Paonessa* Saverio Molinaro* 
 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

http://www.orientamentoistruzione.it/

