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Circolare n.                                   Valdagno, 3 novembre 2021 
 

                                                                                  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.2021/22.  
 
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 darvi la migliore panoramica e il maggior numero di informazioni possibili, 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, 
Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.  
Qui di seguito sono riportate le attività e le date dei prossimi appuntamenti: 

Martedì 26 
ottobre 
Orario 

scolastico 
(già svolta) 

OrientaLiveShow 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. 

Mercoledì 10 
novembre 
Ore 10.30-

12.00 

in Classe, in diretta live 
streaming 
VIORIENTA – GENERAZIONE 
FUTURO 

Incontro per alunni 
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. 

Giovedì 11 
novembre 

Ore 20.30 
 

Incontro per famiglie 
 
LA SCELTA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE IN UN MONDO 
CHE CAMBIA 

  

Incontro per famiglie 
a  cura  della  Dott.ssa  Carla  Mogentale,  Psicoterapeuta  e  
Neuropsicologa  specialista  in Psicologia del Ciclo di Vita 

in Sala Soster di Palazzo Festari, Valdagno e in 
diretta live streaming sul canale Youtube-Sala Soster 
del Comune 

Per  la  partecipazione  in  presenza  è  consigliata  l’iscrizione,  
con  obbligo di Green Pass. Per l’iscrizione cliccare il 
link seguente: 

https://bit.ly/3EuG6om 

Lunedì 15 
novembre 
Ore 20.30 

 

Incontro per famiglie 
 
CONOSCERSI PER 
SCEGLIERE 

Incontro per famiglie 
a  cura  della  Dott.ssa  Carla  Mogentale,   

in Sala Soster di Palazzo Festari, Valdagno e in 
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CONSAPEVOLMENTE 
COLTIVARE E SVILUPPARE LE 
COMPETENZE TRASVERSALI 
NEI FIGLI PER PREPARARLI 
AD AFFRONTARE IL FUTURO 
CON POSITIVITÀ E 
PROATTIVITÀ 

diretta live streaming sul canale  Youtube-Sala Soster 
del Comune 

 
Per la partecipazione in presenza è consigliata l’iscrizione, con 
obbligo di Green Pass. Per l’iscrizione cliccare il link 
seguente: 
https://bit.ly/3EuG6om 

Lunedì 22 
novembre 
ore 20.00 

Incontro per alunni e 
famiglie 

 
L’ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO NELLA 
VALLATA DELL’AGNO 

*Evento  organizzato  nell’ambito  della  rassegna  VERSO  
LA  SCELTA  DELLA  SCUOLA SUPERIORE NELL’OVEST 
VICENTINO proposta dal progetto C.H.I.E.D.O. (Progetto di 
orientamento scolastico finanziato dalla Regione Veneto - Dgr 
498/2021) 

in Sala Soster di Palazzo Festari, Valdagno e in 
diretta live streaming sul canale  Youtube-Sala Soster 
del Comune 

Per la partecipazione in presenza è consigliata l’iscrizione, con 
obbligo di Green Pass. Per l’iscrizione cliccare il link 
seguente: 

https://bit.ly/3nviZmV 

Sabato 27 
novembre 

 
mattina e 

pomeriggio 
 
 

Incontro per alunni e 
famiglie 

 
DIREZIONE FUTURO_in 
Sala Soster  

 
 
 

 
 

Incontro per alunni e famiglie 

Gli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione 
Professionale della Vallata dell'Agno presentano la propria 
offerta formativa. Con l’intervento di insegnanti e studenti 
per un approccio informale, verso la costruzione di un 
percorso inclusivo, di crescita condivisa e attento ai bisogni 
di ogni ragazzo e ragazza. 

- h. 10.00 -12.00: IIS Marzotto - Luzzatti, Valdagno 
- h. 14.30 - 16.00: IIS GG Trissino, Valdagno 
- h.  16.30-18.30:  CFP  Trissino:  Scuola  di  Formazione  
Professionale  e IPSSAR  Pellegrino Artusi, Recoaro Terme.  

in Sala Soster di Palazzo Festari, Valdagno e in 
diretta live streaming sul canale Youtube-Sala Soster 
del Comune 

Per la partecipazione in presenza è consigliata l’iscrizione, con 
obbligo di Green Pass. Per l’iscrizione cliccare il link 
seguente: 
https://bit.ly/3mgJb57 

Giovedì 2 
dicembre 

 
al mattino 
ore 9.00 

 

in Classe, in diretta live 
streaming 
Ai docenti in orario nelle 
classi verrà fornito link Zoom 
per collegarsi all’incontro. 

Incontro per alunni 
DIREZIONE FUTURO_in Classe 
Incontro online dedicato alle classi III degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di primo grado. Gli Istituti di Istruzione 
Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell'Agno 
presentano ad ogni classe terza, la propria offerta formativa. 
Con l’intervento di insegnanti e studenti per un approccio 
informale e attento alle abilità di tutti. 



 

 

       Si segnala che a breve sarà pubblicata l’edizione 2021/2022 della Guida all’Istruzione Superiore 
e Formazione Professionale disponibile sul sito www.comune.valdagno.vi.it e 
www.progettogiovanivaldagno.it 
Nel sito del nostro I.C. www.icvaldagno2.edu.it. e nel registro elettronico saranno, inoltre, 
riportate ulteriori informazioni e circolari provenienti dalle singole scuole della Valle dell’Agno e 
non solo (scuole aperte, sportelli virtuali, webinar, ecc.). 
Ricordiamo che il 13, 14, 15 e il 16 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.  
Ci auguriamo che questa importante scelta sia la più informata e serena possibile per voi e i vostri 
figli.   
 
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 

 
 


