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Prot. n.                Udine, 03 ottobre 2018 

 

 Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

                                                                       e del Docente Referente per l’Orientamento 

 

Oggetto: offerta di collaborazione per accoglienza ed orientamento in entrata 

 

Nell’ambito del raccordo tra le scuole di primo e secondo grado ed al fine di facilitare 

l’inserimento degli alunni nella scuola superiore, in qualità di Collaboratore del Dirigente 

Scolastico e di Referente per l’Accoglienza e l’Orientamento, desidero informarVi che continuano 

qui allo Zanon già da molti anni e con successo alcune attività che si propongono di rendere più 

semplice l’approccio alla nuova realtà scolastica e di contribuire a fugare, se possibile, 

l’apprensione che accompagna il passaggio: 

• il percorso  di Potenziamento matematico all’inizio di settembre, prima dell’avvio 

dell’anno scolastico; 

• il percorso nell'ambito del Progetto "Non uno di meno", relativo all'acquisizione ed 

al potenziamento delle abilità linguistiche e di efficaci strategie di apprendimento, 

per gli alunni di classe prima;  

• il Progetto "Giornate Verdi", nell'ottica di offrire due giorni di accoglienza in un   

       contesto che piacevole che favorisce la conoscenza reciproca e la collaborazione in  

       attività di tipo ludico e sportivo.  

Da quest'anno, per chi non desidera partecipare alle "Giornate Verdi", il Progetto "Accoglienza in 

città" offre due giornate, di cui la prima in un parco con  attività di tipo ludico-motorio e la seconda 

alla scoperta della città di Udine, con un percorso di tipo culturale. 

Vi offro la disponibilità ad effettuare stage di un giorno presso il nostro Istituto per gli 

alunni di terza media che lo desiderino, previa richiesta a cui sia allegata la preferenza per il tipo di 

corso, e  ad una presentazione della nostra scuola presso la Vostra sede.  

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0010073/2018 del 03/10/2018



 

Ricordo anche che le date di “Scuola Aperta” saranno:  

- sabato 17 novembre 2018           ore 15.00 – 18.00 

- sabato 01 dicembre 2018           ore 15.00 – 18.00 

- sabato 19 gennaio 2019              ore 15.00 – 18.00 

 

In tali occasioni sarà presentata a studenti e genitori la ricca serie di iniziative prevista per il 

triennio: 

• nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro, nella quale l'Istituto ha un'esperienza di 

vent'anni - stage, percorsi mirati in azienda e con il tutoraggio di esperti dei diversi settori, 

lezioni presso enti ed associazioni di categoria, università....; 

• nelle attività con l'estero - soggiorni-studio, scambi, stage in azienda....;  

• nella didattica multimediale - per la quale la scuola istituisce corsi di formazione per i 

docenti ed ha una dotazione di strumentazioni in continuo aggiornamento -....  

Gli allievi avranno modo di vedere dal vivo e di partecipare ad attività laboratoriali con il 

tutoraggio degli studenti dell'Istituto. 

 

Per colloqui individuali di orientamento con i genitori e gli alunni di terza media che lo 

desiderassero, è possibile prenotare un appuntamento telefonando alla nostra scuola e chiedendo di 

me,  prof.ssa Mirella Roberta Ricci.  

 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo un cordiale saluto, 

 

                          prof.ssa Mirella Roberta Ricci 

             e-mail: orientamento@itzanon.gov.it 


