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COMUNICAZIONE N. 80 

AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 
 

OGGETTO: Convocazione genitori per orientamento classi terze scuola secondaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che nell’ambito delle iniziative volte all’Orientamento la scuola propone, come negli anni 

precedenti, degli incontri mirati a fornire un contributo ad alunni e genitori per una scelta più 

consapevole e partecipata della Scuola Superiore. 

Il nostro progetto di orientamento “A TU PER TU CON…ME STESSO E IL MONDO” prevede attività 

diverse: interventi diretti in aula, colloqui-incontri in piccoli gruppi di allievi, colloqui individuali 

con gli alunni, incontri informativi e di sostegno al ruolo genitoriale.  

Nei prossimi giorni si terrà un incontro per i genitori tenuto dalla prof.ssa Serena Cesaroni per 

affrontare insieme questa fase di passaggio e di cambiamento che stanno vivendo i nostri 

ragazzi. Pertanto sarà uno spazio a vostra disposizione per rispondere a domande, dubbi e 

incertezze, o semplicemente per riflettere e condividere questo momento.  

L’incontro avverrà da remoto, attraverso la piattaforma Meet ed il link verrà inserito dalla 

prof.ssa Cesaroni sul Registro elettronico, nella sezione Documenti ed eventi per classe, di 

seguito l’organizzazione: 

 Venerdì 27 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per i genitori degli alunni della 

classe    3 A di Cupramontana; 

 

 Lunedì 30 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19.00 per i genitori degli alunni della 

classe 3 B di Cupramontana; 

 

 Martedì 1 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per i genitori degli alunni della 

classe 3 A di Staffolo; 

 

In considerazione dell’importanza del ruolo della famiglia nel processo di scelta dei ragazzi, ci 

auguriamo un’ampia partecipazione all’incontro. 
 

Cupramontana, 24 novembre 2020     

         F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Ivano Dottori  
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