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  Alla gentile attenzione dei: 

       -   Dirigenti Scolastici 

     -   Referenti per l’Orientamento  

     -   Coordinatori delle classi seconde 

         delle Scuole Secondarie di primo  grado  

 Statali e Paritarie 

 

 

Oggetto: Incontri di orientamento informativo per gli alunni delle classi II di tutte 

le scuole Secondarie di I° Grado 

 

   Anche in  questo anno scolastico saranno attivati i servizi di Orientamento informativo 

rivolti agli studenti delle classi II di tutte le scuole secondarie di primo grado statali e 

paritarie della Provincia di Como. 

  Tali servizi  rientrano  nell’ambito del Piano d’Azione Territoriale OrientaComo – “Interventi 

per la promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” - . 

   I servizi intendono supportare l’azione orientativa di ciascun istituto, in coerenza con 

quanto previsto dalla nota prot. del 19 febbraio 2014 del MIUR “Linee guida nazionali per 

l’orientamento permanente” e dal piano dell’offerta formativa e mirano in particolare a:  

 illustrare e confrontare le informazioni sulle diverse offerte e possibilità di istruzione e 

formazione, tramite accesso al portale di orientamento  provinciale 

WWW.orientamentocomo.it abituando i ragazzi ad assumere decisioni con maggiore 

consapevolezza e responsabilità; 

 mostrare gli assetti ordinamentali dei percorsi di istruzione e formazione;  

 illustrare il collegamento tra i percorsi di istruzione/formazione e i profili professionali.  

 

   Con queste finalità gli interventi, rivolti agli alunni delle seconde medie, si svolgeranno  

nel periodo Febbraio/Maggio 2019 e avranno una durata di circa  2 ore ciascuno, in base 

al numero delle classi seconde presenti nella scuola. 
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   I servizi programmati prevedono da parte degli operatori dell’orientamento il supporto ai 

docenti e ai referenti per l’orientamento per sviluppare e approfondire attività orientative 

con gli alunni.  

   Le scuole dovranno far pervenire le loro adesioni compilando il format allegato alla 

presente ed inviandolo tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

usp.co@istruzione.it, entro e non oltre martedì 11 Dicembre 2018.  

 

  Per gli incontri gli istituti dovranno  mettere a disposizione   dell’orientatore esterno la 

seguente strumentazione: 

- computer, video proiettore e microfono; 

- collegamento Internet; 

 

In attesa di un  gentile riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 
        
                                                                                                Il Dirigente 
              Roberto Proietto 
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