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Ai Sigg. Genitori degli alunni/e delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Gentili Genitori, 

 

anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Massarosa 1 prosegue il progetto di orientamento 

scolastico in uscita, rivolto agli alunni delle classi Terze, per aiutarli e supportarli nella 

delicata fase di passaggio del loro percorso formativo e accompagnarli nella costruzione 

delle loro competenze. 

 

Per tale motivo la scuola metterà in campo le seguenti attività orientative, tutte volte a 

costruire una buona conoscenza dell'offerta formativa, scolastica e professionale del nostro 

territorio, molto ampia e diversificata, che necessita di essere conosciuta al meglio, per 

garantire una scelta ragionata e consapevole da parte dei ragazzi. 

 

In primo luogo è stato creato un apposito TEAM ORIENTAMENTO, dove i ragazzi e le 

ragazze e le loro famiglie potranno accedere liberamente in totale autonomia; lì   potranno 

trovare, suddivisi per canali, tutte le informazioni inerenti le singole scuole ( quadro orario, 

video di presentazione, interviste, calendario degli orari delle giornate di open day e 

modalità di accesso). 

 

A seguire, nel mese di Novembre riprenderanno gli incontri con i docenti delle scuole 

superiori di Lucca che, in presenza, presenteranno la propria offerta formativa. In 

quell'occasione gli studenti e le studentesse potranno intervenire per cercare risposte alle 

domande e chiarire i propri dubbi. 

Nello stesso periodi si pubblicizzeranno gli eventi organizzati dalla Regione Toscana, 

nell'ambito del progetto regionale “ Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta 

per te”; si tratta di materiali video finalizzati ad arricchire le competenze orientative, cioè 

quelle fondamentali competenze utili a ciascuno per la gestione del proprio percorso di 

sviluppo formativo. 
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Infine, poiché l'attività di orientamento non si esplica soltanto nella trasmissione di 

informazioni, ma vuole essere un sostegno nel processo di scelta e di decisione, nel mese di 

Dicembre, i team docenti dei singoli Consigli di Classe, consegneranno alle famiglie un 

consiglio orientativo, che terrà conto delle preferenze e delle competenze acquisite da 

ciascun alunno/a, utile strumento per indirizzare i vostri figli verso la scuola più adatta. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità, si ricorda che per 

qualsiasi chiarimento, alunni e genitori possono utilizzare la chat del team Orientamento o 

scrivere una e-mail all'insegnante referente del progetto 

angela.giannaccini.d@massarosa1.edu.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 
 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                        Dott.ssa Antonia SUPPA 

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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