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Circolare (vedi timbratura in alto)                    Valdagno, 19 novembre 2020 
 

                                                                                  A tutti i genitori e agli alunni delle classi Terze 
                                                                                   e, p.c. ai docenti coordinatori delle classi Terze 

                                                                          Scuola Secondaria di Primo grado Garbin 
            Al Sito  

 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita a.s.2020/21. Istruzione Secondaria di 2° grado 
 
Gentili sigg. genitori e cari ragazzi, 
nei prossimi mesi assieme ai vostri figli sarete chiamati ad una scelta molto importante: l’iscrizione alla 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Si tratta di un momento importante e impegnativo, che va preparato con cura ed attenzione. 
Per offrirvi la migliore panoramica e il maggior numero di informazioni possibile, molti Enti stanno 
collaborando per costruire un percorso articolato e completo: il nostro Istituto, le Scuole Secondarie di 
secondo grado, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Valdagno, Progetto Giovani e Confindustria 
Vicenza.  

Qui di seguito sono riportate le attività e le date dei prossimi appuntamenti: 

lunedì 2 
novembre 
(già svolta) 
nelle classi 
Terze Garbin 

Spettacolo 
Orienta-attiva- 
mente 
 

Orario scolastico 
 

Spettacolo organizzato da Confindustria e 
Confartigianato Vicenza che, con uno stile 
leggero e ironico, adatto agli adolescenti, tocca 
temi importanti e invita i ragazzi a riflettere in 
modo maturo sulla scelta della scuola. 

Martedì 3 
novembre 
(già svolta)nel 
nostro Istituto. 

Incontro per 
genitori con 
esperta 
orientamento 
  

18.00 – 20.00 
  

Incontro informativo sul tema orientamento, sul 
sistema Istruzione-Formazione delle Secondarie 
di Secondo grado e su come supportare i figli 
nella scelta con la dottoressa Stefania Fiori di 
Progetto Giovani Valdagno.    

Martedì  24 
novembre 
  

Direzione Futuro 
  

18.30   Primo incontro generale sull'offerta formativa 
degli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione 
Professionale della Vallata dell'Agno in cui ogni 
Istituto d'Istruzione Superiore avrà a 
disposizione 10 minuti per offrire una 
panoramica sulla propria scuola. L’evento sarà 
trasmesso in diretta sul Canale YouTube “Sala 
Soster” (www.youtube.com/channel/UCOA_Sb
qOQhIimz4e7PULWZQ) 
L’incontro sarà registrato e potrà essere 
visionato dalle famiglie anche in un successivo 
momento  
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Mercoledì 9 
dicembre  

A TU PER TU con 
IPSAAR ARTUSI e 
CFP CASA DELLA 
GIOVENTÙ  

18.30  
  
 
   

 
 
Incontri di approfondimento dedicati alle singole 
scuole con video, interventi dei docenti e spazio 
alle domande da casa. 
Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sul 
Canale YouTube “Sala 
Soster” (www.youtube.com/channel/UCOA_Sb
qOQhIimz4e7PULWZQ) 
Gli incontri saranno registrati e potranno essere 
visionati dalle famiglie anche in un successivo 
momento. 

Giovedì 10 
dicembre 
  

A TU PER TU con 
IIS MARZOTTO - 
LUZZATTI  

18.30 

Venerdì  11 
dicembre 

A TU PER TU con 
LICEI GG 
TRISSINO e 
U.BOCCIONI  

18.30  

dal 14 dicembre 
al 23 dicembre 
  

Webinar per 
singolo indirizzo 
(opzione/articol
azione) di ogni 
scuola  

18.00-20.00  
 

Durante i webinar docenti e studenti 
presenteranno l'indirizzo di studi specifico e 
interagiranno con le famiglie e gli studenti. 
Le date e le modalità di accesso saranno 
comunicate dagli Istituti successivamente. 

Dicembre  VI ORIENTA – 
GENERAZIONE 
FUTURO 

Orario scolastico ll Giornale di Vicenza in collaborazione con la 
Provincia di Vicenza e l’Assessorato all’Istruzione 
del Comune di Vicenza organizzano una diretta 
interattiva con consulenti dell’orientamento – 
docenti, pedagogisti e psicologi – e la 
testimonianza di imprenditori, al termine della 
quale i ragazzi potranno porre domande dalla 
loro classe. 

 
Ricordiamo che il 14, 15 e il 18 dicembre saranno forniti dal nostro Istituto i consigli orientativi elaborati da 
ogni consiglio di classe e che i docenti curricolari sono a disposizione di genitori e ragazzi per suggerimenti e 
indicazioni.  Come dice il termine, sono “consigli” che ogni gruppo docenti classe predispone sulla base delle 
attitudini degli alunni che emergono nel contesto scuola, predisposizione orientata agli studi teorici o pratici, 
volontà di approfondimento, impegno, costanza nello studio, disponibilità a conoscere, interessi personali 
degli alunni. Ogni famiglia tenga conto che i consigli sono stesi da docenti che quotidianamente si 
relazionano con i vostri figli e che interagendo con loro vedono la forma di apprendimento e l’evoluzione 
delle personalità. Naturalmente anche la famiglia ha un ruolo importante in quanto deve saper confrontare 
la “vision” della scuola con la conoscenza profonda e le caratteristiche dei propri figli. 
Vi raccomandiamo di investire tempo nell’orientamento e nella scelta della scuola giusta, informandovi, 
leggendo, guardando bene i piani di studio di ogni indirizzo e le materie di studio previste in esso.  
Ulteriori informazioni e circolari saranno distribuite nelle classi e visionabili anche presso il sito 
www.icvaldagno2.edu.it. 
Ci auguriamo che questa importante scelta sia la più informata e serena possibile per voi e i vostri ragazzi. 
Un saluto affettuoso a voi tutti!   
 
Il Referente per l’Orientamento                                                                   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Gabriele Fazzi                                                                                   Prof. Eleonora Schiavo 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 

 


