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Circolare n.72          Prato, 13/11/2017 
 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado “Convenevole” 
 
Al DSGA 
Al servizio Portineria 
Sito Internet 

 
 OGGETTO: Orientamento scuola secondaria di secondo grado. 
 

Si comunica che il giorno 30 Novembre 2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la scuola 
secondaria di 1° grado in via Primo Maggio 40 si terrà un incontro di orientamento al quale sono state 
invitate le scuole superiori del territorio pratese e del circondario. 

La prima parte dell’incontro si terrà in aula magna (ore 17:00-17:15 breve introduzione), in seguito 
ad ogni scuola superiore sarà attribuita una classe in cui effettuare le proprie presentazioni. 

L’invito è rivolto agli alunni delle classi terze e ai loro genitori. 
 
Si invitano gli studenti a consultare il link orientamento in uscita sul sito www.convenevole.prato.it 

sul quale è possibile trovale il materiale informativo sulle scuole superiori. 
DA LEGGERE L’AVVISO IN CLASSE E FIRMA SUL DIARIO 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO MOTIVAZIONALE, prof. G. Vannucchi 
 
Si comunica che il giorno 24 Novembre 2017, in orario scolastico, si svolgeranno per gli alunni delle classi 
terze gli incontri in oggetto, secondo il seguente orario: 
 
ore 8:30-10:00 CLASSI 3A, 3B, 3C 
ore 10:00-10:30 pausa 
ore 10:30-12:00 CLASSI 3D, 3E, 3F 
 
Gli insegnanti in orario accompagneranno le classi in aula magna, resteranno con gli alunni durante 
l’incontro, al termine delle attività riaccompagneranno i ragazzi nelle rispettive classi. Il progetto di 
orientamento necessita della collaborazione di tutti i docenti del consiglio di classe, per questo si chiede 
la discussione, negli orari curricolari, delle tematiche relative all’orientamento ciascuno secondo il proprio 
ambito disciplinare e di competenza, al fine di far crescere e maturare decisioni consapevoli. 
 
Grazie per la collaborazione. 
            Il Dirigente Scolastico 
        Stefano Pollini 
                                                                                             (firma autografa sostituita 

                                                                                                          a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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