
 

 
 
 
 

 
Circolare n.  (vedi timbratura in alto)                                                                              
                                                                                                                                                             Valdagno, 30 novembre 2020 

 
                                                                                  A tutti i Genitori e agli Alunni/e  delle classi Terze 

                                                                                   e, p.c. ai Docenti coordinatori delle classi Terze 
                                                                          Scuola Secondaria di Primo grado Garbin 

Al DSGA e al Personale ATA,  Al Sito  
 

Oggetto: aggiornamento e segnalazione di ulteriori attività di orientamento in uscita a.s.2020/21.

 
Gentili Sigg. Genitori, 
con la presente vogliamo informarvi di alcune attività e servizi che potrebbero dare a voi e ai vostri figli una migliore 
panoramica sulla scelta delle Scuole Superiori e ulteriori informazioni. 
Qui di seguito sono riportate le attività  e le date dei prossimi appuntamenti  

 in allegato e al link di seguito indicato trovate la Guida all'Istruzione Superiore e alla Formazione 
Professionale nella Vallata dell'Agno. La guida è sfogliabile online a questo link: 
https://www.mokazine.com/read/progettogiovanivaldagno/direzione-futuro 
Questa versione sfogliabile è arricchita e integrata con alcuni contenuti multimediali disponibili online. 
Alla guida è collegato anche il video integrale della serata del 24 novembre. 
Il video è comunque disponibile al link https://youtu.be/T57np9u4MhM 

 sul sito web di Progetto Giovani Valdagno sono completi ed attivi tutti i link per partecipare alle singole 
iniziative previste nell'ambito della rassegna OrientaMeet 2020. 
 Qui il link http://www.progettogiovanivaldagno.it/orientamento/notizie/orientameet 

 Altra attività di orientamento relativa solo all'indirizzo ELETTRONICA (sede ITI). In allegato troverete il 
Volantino che pubblicizza l'evento. 
Per partecipare è necessario iscriversi comunicando, via mail, Nome, Cognome, E-mail, Classe e Istituto di 
appartenenza dello studente/studentessa.   
L'e-mail di iscrizione va inviata ai seguenti indirizzi, in base alla Scuola di provenienza:  
fcorradin@iisvaldagno.it      SCUOLE: IC "Garbin" Valdagno 2, IC "Floriani" Recoaro. 
Qualche giorno prima verrà inviato il link e le istruzioni per collegarsi mediante la piattaforma zoom. 

Si ricorda che ulteriori informazioni sugli Istituti della Vallata e non solo sono reperibili presso i siti delle stesse. 
Ulteriori informazioni e circolari saranno inserite nel registro elettronico delle classi Terze e visionabili anche presso il 
sito www.icvaldagno2.edu.it nella sezione Orientamento o potranno essere richieste contattando il referente per 
l’Orientamento all’indirizzo gabriele.fazzi@icvaldagno2.it.  
 
Il Referente per l’Orientamento 
    Prof. Gabriele Fazzi 
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                            prof.ssa Eleonora Schiavo 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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