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Circ. 145 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE della 

Scuola Secondaria di I Grado Cino da Pistoia e Quinto Santoli; 
Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

Cino da Pistoia e Quinto Santoli; 
Agli Atti. 

  
 

OGGETTO: Orientamento 2021/2022 

Carissimi genitori, 
 
a partire dal mese di novembre 2021 inizieranno le attività previste dal progetto di Orientamento 
in uscita organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con le Scuole Superiori del territorio. 
 
La scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado è un momento delicato ed importante, per 
questo l’Istituto Cino  da Pistoia - G. Galilei desidera accompagnarVi in un percorso di riflessione in 
merito alla successiva formazione scolastica dei Vostri figli. Una valutazione consapevole dei molti 
percorsi possibili è, infatti, alla base del successo scolastico e di un proseguimento degli studi 
sereno, duraturo e soddisfacente. 
 
In questo particolare momento storico, dovuto alla pandemia da Covid 19, i provvedimenti di 
contenimento virale impongono strategie di prevenzione in continuo aggiornamento. 
 
Per tale ragione, molte Scuole Superiori non hanno ancora comunicato le modalità di 
presentazione dei loro Istituti, che potrebbe avvenire in presenza tramite iniziative come Open 
Day e Open Lab a prenotazione,  ma anche con incontri virtuali, video o quant’altro riterranno 
possibile attivare; per cui Vi invito ad aggiornarVi sui siti delle scuole di preferenza. 
 
Le iniziative ed i materiali informativi delle scuole superiori e quelli del nostro istituto saranno 
pubblicati nella classroom“Orientamento” sulla piattaforma Gsuite d’Istituto, aperta sia per i 
ragazzi che per i genitori che potranno consultarla tramite l’account dei figli. Questo spazio 
virtuale sarà costantemente aggiornato. 
 
Segue il programma dei prossimi incontri. 
 

Dal 3/11 al 

12/11 

Presentazione degli istituti superiori rivolta agli alunni: attività in 

presenza durante l’orario scolastico. Seguirà a breve il calendario. 





10/11/2020 Presentazione delle Scuole presenti sul territorio e nei comuni limitrofi, 
rivolta ai genitori e agli alunni del nostro Istituto. 
Incontro previsto in modalità online su Meet di Gsuite, su invito. 
Alla video conferenza si accede con l’email istituzionale, rispettando i 
seguenti turni: 
3 A -3 B dalle ore 15:30 alle 16:30  : 
3 C -3 D dalle ore 16:30 alle 17:30 
3 E - 3 F dalle ore 17:30 alle 18:30 
3 G- 3 H- 3 Pavana dalle ore 18:30 alle 19:30 

Dal 22/11 al 

26/11/2021 

Tavoli Orientativi on-line dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
Gli insegnanti ed i referenti dei vari Istituti superiori presenteranno le 
loro scuole ai nostri alunni. Per poter partecipare agli incontri, scanditi in 
quattro distinte fasce orarie giornaliere, una per ogni istituto, gli alunni 
dovranno prenotarsi tramite alcuni moduli che saranno pubblicati sulla 
classroom. 
Le scuole stanno confermando la loro partecipazione. Seguirà a breve il 
calendario. 

Novembre, 

dicembre, 

gennaio 

Open Day, Open Lab e possibili iniziative degli Istituti superiori. 

Le attività proposte saranno consultabili sul sito di ogni scuola; ne sarà 

data inoltre comunicazione sulla classroom. 

Dal 29/11/2021 

fino al termine 

delle iscrizioni 

Sportello d’ascolto: gli alunni potranno esporre dubbi, perplessità e 

curiosità in un colloquio personale con la funzione strumentale. Gli 

incontri si svolgeranno in orario scolastico presso la sede Roncalli. Tali 

ricevimenti dovranno essere prenotati tramite apposito modulo su 

Classroom. 

Il calendario sarà pubblicato a breve. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


