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     Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole Secondarie di Primo Grado 

Ai Docenti responsabili dell’orientamento 
 

 
Oggetto: Attività di orientamento IIS Cattaneo-Dall’Aglio A.S. 2021/22 
 

Gentilissimi, 
in questo periodo così difficile di emergenza sanitaria, vogliamo sottolineare come 

continuino ad essere fondamentali le attività di orientamento per gli studenti delle 
terze classi delle scuole secondarie di primo grado. E’ infatti vitale che i ragazzi 
sentano intensamente la voglia di futuro ed è necessario che, con l’ausilio delle 

famiglie e dei docenti, essi attingano a tutte le informazioni che possano indicare loro 
quale strada seguire. 

Da sempre uno dei punti di forza del nostro Istituto è la qualità delle relazioni umane: 
l’accoglienza, l’attenzione verso i singoli studenti, il rispetto dei metodi e dei tempi  di 
ognuno sono sempre stati un grande valore aggiunto nella nostra scuola. Siamo infatti 

profondamente convinti che i canali affettivi siano la via maestra per accompagnare gli 
studenti nel loro processo di crescita ed apprendimento. 

L’orientamento in presenza, negli anni passati, è sempre stato un momento 
importante  in cui già le famiglie e i ragazzi potevano percepire questo clima e 
scegliere dunque il nostro Istituto anche per questa sua peculiarità, accompagnata 

dall’eccellenza dell’offerta formativa che ci caratterizza. L’emergenza sanitaria ancora 
in corso, purtroppo, limita le occasioni di incontro diretto, ma cercheremo comunque 

di farci conoscere attraverso diverse iniziative. 
 

 Salone dell’Orientamento online - Sabato 27 novembre 2021: saremo 

presenti all’iniziativa della Provincia, con una presentazione del nostro Istituto 
da parte della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Bacci e con un video 

contenente le testimonianze di alcuni nostri studenti. 
 

 Il sito della scuola  (https://www.cattaneodallaglio.edu.it ), in una specifica 

sezione dedicata all’orientamento, sarà arricchito di materiali  relativamente a 
ciascun indirizzo di studi. 

 
 Questi materiali saranno in parte presenti anche sull’apposita piattaforma che 

sarà predisposta dalla Provincia e che sarà accessibile per tutto il periodo 

dedicato all’orientamento.   
 

 Due pomeriggi (SABATO 11 DICEMBRE 2021 e SABATO 15 GENNAIO 
2022, dalle 14.30  alle 17.30)  saranno dedicati alla “scuola aperta”: ragazzi 

e famiglie potranno interagire direttamente con i nostri insegnanti e visitare i 
locali e i laboratori della scuola. Nel rispetto delle normative di sicurezza, 
potranno accedere soltanto persone dotate di  Green Pass; gli ingressi saranno 
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contingentati e dovranno avvenire su appuntamento, da prenotare sul sito 

della nostra scuola tramite compilazione di  moduli Google il cui link sarà 
messo in rete dal 29 novembre.   

 
 

 Le  scuole secondarie di primo grado potranno concordare con noi una 
presentazione dei vari indirizzi via Google Meet, ad opera di nostri docenti e/o 
di nostri studenti, che poi saranno disponibili a rispondere a domande da parte 

dei ragazzi o eventualmente delle famiglie. Per prenotare una presentazione, 
contattare il Prof. Sergio  Guidetti 

(guidetti.sergio@cattaneodallaglio.istruzioneer.it ) . A questo fine sarà 
condiviso un file su Google Drive a disposizione di tutte le scuole, dell’IIS 
Cattaneo-Dall’Aglio e dell’IIS Mandela.  

 
 Le singole classi (o tutte le classi terze di una scuola) potranno richiedere, 

anche in base agli interessi manifestati dagli alunni, lezioni disciplinari tenute 
via Meet dagli insegnanti del Cattaneo-Dall’Aglio,  sulle materie caratterizzanti i 
diversi indirizzi.  Per queste richieste, contattare la Prof.ssa Barbara Bonacini 

(bonacini.barbara@cattaneodallaglio.istruzioneer.it). Nei primi giorni di 
novembre vi verranno a questo proposito inviate alcune proposte di lezioni. 

 
 La nostra  docente referente per l’inclusione e la diversabilità  è la Prof.ssa 

Paola Todaro:le scuole secondarie di primo grado potranno contattarla 

all’indirizzo  todaro.paola@cattaneodallaglio.istruzioneer.it  per prendere 
accordi diretti in caso di necessità. 

 
 

 Se sarà possibile, le scuole medie potranno richiedere di collegarsi via Meet  e 

di fare assistere i loro studenti ad alcune lezioni laboratoriali.  
 

 
 

Sperando sinceramente che le nostre iniziative possano aiutare i ragazzi nella scelta, 

restiamo a disposizione per contatti e chiarimenti. 
 

Cordiali saluti. 
 

I Docenti Responsabili dell’Orientamento    La Dirigente Scolastica 
 
Prof. Sergio Guidetti e Prof.ssa Barbara Bonacini   Prof.ssa Paola Bacci

    
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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