
 

 

Oggetto: Ritorno alle medie. Incontri per l'Orientamento - classi terze 

 

Gentili genitori, 

per il percorso di orientamento in uscita per le classi terze della secondaria, abbiamo pensato a degli 

incontri con alcuni ex studenti della nostra scuola che oggi stanno frequentando la scuola secondaria 

di secondo grado, una facoltà universitaria o sono già inseriti nel mondo del lavoro secondo percorsi 

molto diversi. Durante gli incontri-dialoghi con gli ex studenti, i nostri alunni potranno conoscere da 

vicino il percorso scolastico e lavorativo, le esperienze di vita di chi, solo qualche anno fa, li ha 

preceduti tra i banchi dell'istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico. 

 

Di seguito il programma degli incontri: 

 

Primo incontro: 

GIOVEDI' 1 DICEMBRE ALLE ORE 14:30. 

Saranno presenti: 

- uno studente di Istituto Tecnico Aeronautico 

- una studentessa di Economia (maturità Liceo Classico) 

- un'insegnante di inglese (maturità Liceo Scientifico e laurea in Lingue) 

- un'infermiera (maturità Liceo Scientifico e laurea in Scienze Infermieristiche) 

- un designer di mobili (diploma Istituto Tecnico in Costruzione, Ambiente e territorio [geometra]). 

 

Secondo incontro: 

SABATO 3 DICEMBRE ALLE ORE 10:00. 

Saranno presenti: 

- uno studente di Istituto Professionale Alberghiero 

- una studentessa di Medicina (maturità Liceo Linguistico) 

- una studentessa di Scienze dell'Educazione (maturità Liceo Economico e Sociale) 

- un fisioterapista e osteopata (maturità Liceo Scientifico e laurea in Fisioterapia) 

- un assistente gestionale (diploma Istituto Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing 

[Ragioneria]). 

 

Gli incontri si svolgeranno online. Il link per accedere è il seguente: 

https://meet.google.com/nhd-doem-rue 

 

Si invitano tutti gli studenti delle classi interessate a partecipare ad entrambi gli incontri, portando le 

proprie domande, le curiosità, i dubbi su come e perché si decide di intraprendere un percorso. Nel 

frattempo, se lo desiderano, gli studenti potranno porre anticipatamente le proprie domande, 

scrivendole nello stream della classroom dedicata all'orientamento alunni classi terze, specificando 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico 

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620 
Codice Univoco: UFFTT8 - C.F. 92503580158 

Cod. Mecc. LOIC805006 - Sito: www.iczelobp.edu.it  
e-mail: LOIC805006@istruzione.it  

PEC: LOIC805006@pec.istruzione.it  

Circ. n.54 Zelo Buon Persico, 23 novembre 2022 

  Ai genitori delle classi terze della Secondaria “Cattaneo” Ai 
coordinatori e ai docenti 

https://meet.google.com/nhd-doem-rue
http://www.iczelobp.edu.it/
mailto:LOIC805006@istruzione.it
mailto:LOIC805006@pec.istruzione.it


eventualmente la persona alla quale la vorranno rivolgere. Le specifiche degli incontri saranno 

divulgate agli alunni delle classi interessate. 

 

La referente del progetto Prof.ssa E. Sala, funzione strumentale Orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (prof.ssa Monica Del Duca) 

 

 


