
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 
VIA DI MURATA - CAMUCIA 

52044 CORTONA (AR) 
Codice fiscale 92082420511 

Tel 0575 603385 - email aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

  

Camucia, 16/11/2019                                                             A tutti i responsabili di Sede 

       Ai coordinatori e ai docenti delle classi 3^  

Oggetto: Progetto Orientamento 2019-20: piano di lavoro 

Si comunica quanto è stato pianificato in relazione al progetto orientamento 2019-20, anche in accordo con la Rete 

Valdichiana. 
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PEZ 2019/2020 – Progetto Zona Valdichiana Aretina “Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica e 

disagio scolastico"  - Percorso di orientamento narrativo con l'Associazione Pratika (2 inteventi ogni classe )  

Orientamento formativo  

Diario di Bordo: analisi e sintesi del percorso triennale. Spazio alla Riflessione su di sè.     

Industriamoci per le scuole-PMI day - incontro informativo per gli alunni e le famiglie sulle opportunità 

economiche nella Valdichiana. Si terrà Venerdì 15 novembre, ore 16.30  a Lucignano, Sala Don Enrico Marini.  

Presenti imprenditori delle Piccole medie imprese (PMI) del nostro territorio. 

Incontro con i  dirigenti scolastici degli istituti superiori per la presentazione del Progetto e l'illustrazione delle 

scuole superiori della Valdichiana. Si terrà venerdì 22 novembre, ore 17.30, presso Centro Convegni 

Sant'Agostino.  Sono invitati i genitori, gli alunni  e i docenti interessati. 

Presentazione dell'offerta scolastica di Arezzo presso InformaGiovani - Piazza Sant'Agostino - Arezzo - Sabato 23 

novembre, ore 15.00-18.00.  Saranno presenti  i referenti per l'orientamento di tutti gli Istituti Superiori di Arezzo 

e di alcuni istituti della provincia. 
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Seconda edizione ORIENTA-MENTE: venerdì 6 dicembre, Arezzo FIERE. Invitate le scolaresche. 

Parteciperanno gli alunni della classe 3D e 3E in rappresentanza dell'istituto. 

Fiera dell’orientamento a cura della rete delle scuole statali della Valdichiana da tenersi durante la mattinata 

scolastica di martedì 17 dicembre presso Ist. Omn. Foiano della Chiana. Gli alunni delle classi terze si recheranno 

a mezzo scuolabus richiesto dalla segreteria (ora di partenza e rientro: Fratta e Cortona ore 8.45-12.30 - Camucia 

ore 9.15-12.30 ). 

Consiglio Orientativo: proposto nel mese di Novembre, sarà ratificato  nel Consiglio di classe di dicembre e 

consegnato dal coordinatore alle famiglie in occasione dei ricevimenti pomeridiani. 

Scuole Aperte: il calendario dei giorni in cui le scuole superiori saranno  aperte per ricevere le famiglie è raccolto 

in modo organico nella brochure gialla (verrà inoltrata in seguito). 
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“Alle superiori per un Giorno”: gli alunni avranno la possibilità di prendere parte o mercoledì  15 o sabato 18 

gennaio 2020 alle lezioni appositamente organizzate dalle scuole superiori del territorio (IST. L. Signorelli, G. Da 

Castiglione, A.Vegni e G. Marcelli).Gli alunni parteciperanno in modo autonomo previa prenotazione. L’assenza 

dalle lezioni ordinarie sarà giustificata dagli istituti che attesteranno l'avvenuta partecipazione. 

I genitori dovranno provvedere in autonomia al trasporto e al ritiro dei propri figli al termine delle lezioni. 

Scuole Aperte: il calendario dei giorni in cui le scuole superiori saranno  aperte per ricevere le famiglie è raccolto 

in modo organico nella brochure gialla messa a disposizione a breve. 

TERMINE ISCRIZIONE alle scuole superiori: 31 gennaio 2020.  
L’iscrizione andrà effettuata on line al sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Tutte le iniziative verranno comunicate alle famiglie  da parte della Segreteria.  

Si invitano tutti i docenti a sostenere le iniziative in programma al fine di renderle  efficaci   e funzionali  

all’orientamento degli alunni. 
         F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Alfonso Noto 

                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                           comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
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