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Genitori terze classi Ghiberti 
Ai rappresentanti genitori Classi Terze  
Sito WEB 

 
 

Oggetto: informazioni sulle attività di orientamento classi terze  

Ai fini di illustrarvi le prossime iniziative di orientamento scolastico rivolte alle classi terze, si 

trasmette l’informativa a cura della prof.ssa Daniela Eritreo corredata dai relativi allegati.  

Cordiali saluti,  

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Annalisa Savino 

Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA SAVINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Cari genitori, 

sono Daniela Eritreo, Funzione Strumentale Orientamento e Continuità del nostro Istituto. 

Volevo innanzitutto ricordarvi che il giorno mercoledì 27 novembre dalle ore 16.30 alle ore 19.00 circa, ci 

sarà un pomeriggio di orientamento al quale siete tutti invitati con i vostri figli e figlie. 

Abbiamo invitato tutti gli Istituti Superiori di Firenze a presentarsi e hanno già aderito in 21. Ogni aula della 

scuola Ghiberti ospiterà un Istituto Superiore e sarà un'occasione molto utile per farvi un'idea in tutta 

tranquillità delle realtà scolastiche presenti nel territorio, avere materiale informativo e porre delle 

domande. 

In allegato troverete la locandina. 

Vi comunico inoltre che, a partire sempre da mercoledì 27 novembre, in orario antimeridiano, inizierà 

anche il progetto descritto dal Dott. Capiluppi in occasione dell'incontro del 30 ottobre scorso, tenutosi 

presso la palestra della scuola Niccolini. La Dott.ssa Michela Bongi, consulente orientamento e ri-

orientamento per la scuola superiore, guiderà il suddetto progetto . Di seguito una breve descrizione del 

contenuto degli incontri che svolgeranno in ogni classe terza della scuola Ghiberti. 

Titolo 

Oltre la scelta ‘giusta’: Aiutare i figli in un processo di scelta ‘consapevole’ 

Descrizione 

Come si valutano i percorsi tra cui poter scegliere? Quali sono le prospettive dopo la scuola? Qual è il miglior 

momento per pensare al futuro? A partire da queste domande che le famiglie e i ragazzi si pongono al 

momento della scelta del percorso del secondo ciclo, l'intervento in classe intende proporre alcuni stimoli di 

riflessione su aspetti centrali in questo processo di scelta; verranno approfonditi temi quali l’analisi 

dell’offerta formativa non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche delle modalità di insegnamento 

offerte dalle scuole e quelle più adatte all'apprendimento di ciò che il percorso scolastico scelto intende 

insegnare. Scegliere però non significa solo analizzare le informazioni sulle scuole ma anche dedicare del 

tempo a conoscere meglio le caratteristiche, le motivazioni e le aspirazioni personali delle nostre ragazze e 

dei nostri ragazzi ed ad imparare ad esplorare le dinamiche di cambiamento ed innovazione del mercato  

del lavoro per fare scelte ‘consapevoli’ che aiutino i vostri figli a costruire il proprio futuro. Per coloro che 

nutrono forti dubbi per la scelta del percorso formativo più idoneo, sono previste delle ore per colloqui 

individuali, anche con i genitori. In tal caso, le famiglie coinvolte, anche su indicazione dei consigli di classe,  

verranno direttamente avvisate.    

L’ intervento è realizzato all'interno del Servizio di Orientamento a.s. 2019 -2020 promosso dal Comune di 

Firenze e gestito dal Centro Studi Pluriversum. 

Allego alla presente la locandina dell'incontro sull'orientamento organizzato dal Quartiere 4 a Villa Volgel, 

che ospiterà solo le scuole del Q4 e quello organizzato in Viale Malta dal Comune di Firenze, che ospiterà 

invece tutte gli Istituti della città Metropolitana di Firenze e provincia. 

Resto a vostra disposizione per eventuali domande all’indirizzo              

orientamento.continuita@comprensivoghibertifirenze.gov.it 

Cordialmente,  

Daniela Eritreo 





GLI ISTITUTI

Un'occasione importante per conoscere la struttura e l'offerta
formativa delle scuole superiori del territorio fiorentino 

per orientare al meglio le studentesse e gli studenti nella loro scelta
VI ASPETTIAMO....GENITORI ED ALUNNI

MERCOLEDI' 27 NOVEMBRE 2019
DALLE 16:30 ALLE 19:00

Nei locali della scuola Ghiberti
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