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E' impresso in ognuno di noi il detto “Il tempo è denaro”. 
Come molti proverbi e detti popolari, ti suggerisco di dimenticarlo. 
Non è il tempo che conta, ma la motivazione e l'impegno nel perseguimento dell'attività scelta. 
                                                                          Rita Levi Montalcini 

ORIENTAMENTO 

Lettera informativa per i genitori 

Presentazione del Progetto Orientamento 

a.s. 2022/2023 

 

Gentili genitori e studenti, 

sono state programmate alcune attività di  orientamento rivolte agli alunni delle classi terze che 

quest’anno devono affrontare la scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado . 

L’Orientamento riveste una parte molto importante delle attività educative e didattiche nel corso 

dei tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado e riguarda lo sviluppo della personalità dei 

ragazzi, non solo con riferimento alla carriera scolastica , ma anche  alla prospettiva professionale. 

Pertanto sono previste 2 fasi di intervento: 

1. Fase Formativa: Conoscersi per scegliere il proprio futuro. Sognando il futuro, che cosa farò 

da grande. Letture, attività che riguardano l’Orientamento. 

2. Fase Informativa: 

 Incontri con le Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
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 Le scuole presenteranno ai nostri studenti la propria offerta formativa e diffonderanno materiale 

mediante la Funzione Strumentale. 

Di seguito il calendario: 

 

 21 Novembre incontro presso  l’Istituto Alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo 

Cilento in orario scolastico. 

 28  Novembre e il 5 Dicembre incontro con l'  Istituto Tecnico Commerciale G.B 

Vico  Agropoli . 

 Dicembre (data da definire )  Istituto Tecnico Commerciale Cenni- Marconi  Vallo 

della Lucania. 

 Dicembre (Data da definire) L’Istituto Agrario Gromola. I referenti 

dell’orientamento verranno nel nostro Istituto per presentare la loro offerta 

formativa. 

 16 Gennaio incontro con i referenti del  Liceo Parmenide  Vallo della Lucania ( I 

referenti dell’Orientamento verranno nel nostro Istituto  a presentare la loro 

offerta formativa). 

 18 Gennaio incontro  con il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno   in orario 

scolastico. 

 

 Consegna alle famiglie  del Consiglio Orientativo dei loro figli ( Seconda metà del mese 

di Dicembre). 

 

Omignano, 14 novembre 2022 
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