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Trieste, 15 novembre 2019
CIRCOLARE n.93
Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria DA DETTARE NELLE CLASSI TERZE
E p.c. Ai Sigg. Collaboratori Scolastici Scuola Secondaria
OGGETTO: Riunione informativa sulla prossima iscrizione al II Ciclo di Istruzione
Nel prossimo mese di gennaio gli alunni attualmente frequentanti la classe terza dovranno provvedere
con le loro famiglie all’iscrizione al II Ciclo.
Nel nostro Istituto sono già in atto diverse iniziative interne coordinate dal Prof. Colocci, dagli altri docenti
Trasversali (Urizzi, Saja e Zanetti), dai Coordinatori di classe nei singoli Consigli delle classi terze (Sposito,
Milani, Arnez, Angeloni, Valentini) e dagli altri colleghi.
Nella tornata dei Consigli di Classe prevista nel mese di dicembre verrà redatto per ciascun alunno il
nostro “Consiglio orientativo” (vedi modello allegato), che sarà poi fatto pervenire a ciascuna famiglia, in
tempo utile per procedere alle iscrizioni per l’a.s. 2020-21. A questo proposito si segnala che i dati
annualmente raccolti ci dicono che gli alunni che hanno seguito il nostro “Consiglio orientativo” negli ultimi
anni sono stati promossi al termine della classe prima superiore in una percentuale sensibilmente più alta (e
vicina al 100%) rispetto a coloro che non l’hanno seguito.
A livello territoriale non vi sono più iniziative informative a carattere provinciale, mentre, come negli anni
scorsi, si prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia fornisca a ciascun allievo di classe terza
l’aggiornamento del volume “L’informascuole”, per consentire una conoscenza capillare dell’offerta
formativa presente sul territorio regionale (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali ed Enti di Istruzione e
Formazione Professionale).
I dirigenti degli Istituti scolastici della nostra provincia hanno predisposto anche quest’anno i tradizionali
stampati (qui allegati e visibili sul nostro Sito da parte di alunni e genitori nel settore “Dopo le terza
media”) nei quali vengono raccolte le seguenti informazioni essenziali relative alla città di Trieste:
- Quadro dell’offerta formativa dei Licei;
- Quadro dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici;
- Quadro dell’offerta formativa degli Istituti Professionali;
- Quadro dell’offerta formativa degli Enti di Formazione;
- Calendario 2019 degli “open day” dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
- Calendario 2019 degli “open day” degli Enti di Formazione;
- Siti istituzionali delle Scuole e degli Enti di Formazione presenti sul territorio;
- Indicazioni normative sul sistema scolastico statale e sul sistema regionale di formazione professionale.
Anche quest’anno, infine, il nostro Istituto organizza un apposito incontro con i ragazzi e le ragazze
frequentanti le classi terze e le loro famiglie in cui il dirigente scolastico e il docente coordinatore
dell’orientamento intendono fornire una prima informazione organica a riguardo. Per tale motivo si chiede di
far annotare sul Libretto di ciascun alunno coinvolto (prestando attenzione a quelli oggi assenti) la seguente
comunicazione:
Martedì 26 novembre, alle ore 17.30, presso il nostro Auditorium, gli allievi delle classi terze e le
loro famiglie sono invitati a partecipare ad un incontro informativo sulla prossima iscrizione alla
Scuola Superiore, condotto dal dirigente scolastico e dal docente referente per l’orientamento.
Vedi News sul Sito di Istituto.
All’incontro sono invitati anche i docenti coordinatori e trasversali delle classi terze e gli altri
colleghi.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

