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Oggetto: Orientamento scolastico – incontri formativi ed informativi - ottobre-novembre 2021 
 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha predisposto un progetto di Orientamento scolastico per 
sostenere gli studenti delle classi terze e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola 
superiore. In collaborazione con L’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Lodi sono stati organizzati 
incontri e attività che si svolgeranno on line su piattaforma MEET in ciascuna classe terza tramite 

LIM. 

Come da allegato, il nostro Istituto parteciperà agli eventi sottoindicati insieme con alcuni Istituti 
comprensivi del Lodigiano. 
 
Gli incontri FORMATIVI E INFORMATIVI che si svolgeranno tra ottobre-novembre 2021 sono di 
seguito specificati. 
 

Evento  Quando  Soggetti 

coinvolti 

Come si svolgerà l’evento 

Incontro 

FORMATIVO 

Venerdì 

22 ottobre  

alle h 11 

Studenti delle 

classi terze in 

contemporanea 

nelle rispettive 

aule. 

Collegamento on line con l’UST di Lodi. 

 

Relatore: prof. Antonio Cremonesi - 

referente orientamento provinciale 

Incontro 

FORMATIVO 

Venerdì 

22 ottobre  

dalle  18 alle 19 

Genitori degli 

alunni delle 

classi terze  

Consultare bacheca Spaggiari per 

registrarsi e ottenere così il link di 

partecipazione 

 

Relatore: Dott.ssa E. Russo – referente 

orientamento per l’UST Lodi 
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Incontri 

INFORMATIVI 

Calendario 

allegato 

• 25,27,29 
ottobre 

• 2 e 4 
novembre 

Studenti delle 

classi terze in 

contemporanea 

nelle rispettive 

aule. 

Collegamento on line con gli Istituti 

superiori del Lodigiano che presenteranno 

la loro offerta formativa. 

  
Per quanto riguarda l’incontro FORMATIVO rivolto ai genitori, si precisa che ogni famiglia riceverà a 
breve in bacheca Spaggiari un link che le permetterà di accedere a un modulo google.  
Per partecipare all’evento occorre compilare il modulo google.  
Per motivi tecnici ed organizzativi la partecipazione è riservata ad un solo genitore. 
Successivamente se parteciperete, riceverete un link per poter accedere all’incontro del 22 ottobre. 
 
Durante l’incontro si affronterà il tema della scelta, perché sia il più funzionale possibile a un 
percorso scolastico gratificante e congruente con le aspirazioni di ogni studente.  
Inoltre, riteniamo opportuno informare le famiglie che, nelle ore curricolari, i docenti di Lettere 
stanno proponendo ai ragazzi attività di auto-orientamento per aiutarli a prendere coscienza delle 
proprie attitudini, capacità, interessi e per imparare a valutare la propensione allo studio, 
all’assunzione di impegni e responsabilità. 
Nel mese di novembre sono previste altre iniziative per gli alunni di terza; seguirà una circolare. 
 
Per completezza di informazione vi invitiamo a visitare il sito del nostro Istituto, cliccando la voce 
SERVIZI – SERVIZI PER LE FAMIGLIE. Attraverso questo link troverete uno spazio dedicato 
all’orientamento: iniziative delle scuole superiori del Lodigiano e di altri Istituti superiori limitrofi al 
nostro territorio, Open day e laboratori organizzati dalle scuole superiori, informazioni utili, 
materiale digitale vario, etc. 
  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 

 

 

 

Si allegano allegati curati dall’UST di Lodi 
 


