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Ai genitori e ai docenti classi 3^  

Ai genitori Rappresentati di classe: 

 - scuola secondaria Magherno 

 - scuola secondaria Miradolo Terme  

- scuola secondaria Villanterio  

 Oggetto: Orientamento in uscita a.s. 2022/23    

Con la presente, si comunica che per l’anno scolastico in corso, dato il perdurare della situazione particolare in atto, 

non sarà possibile organizzare un campus dell’orientamento in presenza con le diverse scuole della provincia di Pavia e 

limitrofi.  

L’istituto comprensivo di Villanterio sta organizzando un campus dell’Orientamento virtuale, cioè tre giornate dedicate 

ad incontri da remoto con le tipologie di istituti superiori che solitamente partecipavano alla nostra vetrina di 

orientamento. Tale campus si svolgerà nelle mattinate di Mercoledì 24, Giovedì 25 e Venerdì 26 Novembre 2021. 

Entro la metà del mese di Dicembre 2021 i ragazzi delle terze avranno la possibilità di dialogare con ex studenti del 

nostro comprensivo che entreranno nelle classi e parleranno della loro esperienza di scuola secondaria. Questa sarà 

un’ottima occasione per i nostri ragazzi uscenti per chiedere loro informazioni, sensazioni e condividere esperienze. Le 

giornate dedicate a questo momento di scambio saranno: 

- Sabato 20 Novembre tra le h 11,00 e le h 13,00 per la sede di Magherno 

- Giovedì 2 Dicembre tra le h 15,00 e le h 17,00 per la sede di Miradolo Terme 

- Giovedì 9 Dicembre tra le h 9,00 e le h 11,00 per la sede di Villanterio 

 

Come ben saprete, quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria hanno organizzato o si stanno organizzando per open 

day, qualcuno in remoto (in modalità video conferenza), altri in presenza su prenotazione; pertanto abbiamo pensato 

di creare per i ragazzi e le loro famiglie un documento di presentazione che raccogliesse le principali informazioni e le 

date degli open day dei vari istituti. 

Nell’ambito del progetto universitario Con.D.Or, ai ragazzi delle classi terze è già stata richiesta, tramite coordinatori di 

classe, la compilazione del questionario online – che deve essere inoltrato entro e non oltre il 15 Novembre 2021 – al 

seguente link  https://it.surveymonkey.com/r/orientamentoscuole2021 

La referente per l’Orientamento per l’istituto Comprensivo di Villanterio, Prof.ssa D’Aniello Tiziana, informa che nel 

corso della settimana appena iniziata partiranno gli incontri laboratoriali con le psicologhe del progetto Con.D.Or. 

Quest’anno tali laboratori si svolgeranno in presenza: si tratta di tre incontri che si concentreranno in mattinata. Il 

calendario verrà presto inoltrato dai singoli coordinatori della classi terze ai ragazzi. 

La referente Prof.ssa D’Aniello si rende disponibile in video conferenza per chiarimenti o informazioni circa l’offerta 

formativa e gli open day delle scuole secondarie di secondo grado nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì 15 Novembre dalle h 15,30 alle h 16,30   per la sede di Magherno 

 Lunedì 15 Novembre dalle h 17,00 alle h 18,00   per la sede di Villanterio 
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 Venerdì 19 Novembre dalle h 15,30 alle h 16,30 per la sede di Miradolo Terme 

I link Meet per tali incontri verranno inoltrati ai referenti delle singole sedi. 

 

Distinti saluti 

 

        Referente per Orientamento e continuità 

Tiziana D’Aniello 

 
 


