
 venerdì 23 novembre 2018
 dalle 17.00 alle 20.00
 venerdì 25 gennaio 2019

 dalle 17.00 alle 20.00 
Il momento della scelta della scuola superiore coinvolge 
attivamente tutta la famiglia. Abbiamo pensato così di 
organizzare due occasioni studiate per far incontrare 
singolarmente i tuoi genitori, con o senza di te, con i 
docenti che hanno esperienze specifiche nell’ambito 
dell’orientamento. Sarà un’opportunità importante di 
dialogo, per porre quesiti e avere consigli.

 venerdì 16 novembre 2018
 dalle 20.00 alle 23.00
 sabato 19 gennaio 2019

 dalle 15.00 alle 18.00 
Abbiamo scelto un venerdì sera e un sabato pomeriggio 
per raccontarti la nostra scuola, per farti vedere le cose 
che facciamo, i progetti che realizziamo, le attività che 
organizziamo.  Conoscerai le caratteristiche dei vari 
Indirizzi direttamente attraverso le spiegazioni degli 
insegnanti e le testimonianze degli studenti. 
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 LABORATORI DIDATTICI SCUOLA APERTA

Vivi la realtà della scuola superiore 
per vari pomeriggi alla settimana, tra ottobre e 
novembre, per quante volte vorrai, 1 o 10 o quante 
desideri tu! Per farlo non dovrai assentarti 
dalle tue lezioni pomeridiane: abbiamo scelto 
di ripetere ciascun laboratorio almeno due 
volte, così da darti la possibilità di conciliare 
perfettamente il tuo tempo scuola attuale con 
questa iniziativa. 

APPUNTAMENTI  INDIVIDUALI

La docente responsabile dell’orienta-
mento, prof.ssa Cinzia Casna, è a di-
sposizione per colloqui, consulenze, 
appuntamenti individuali. Per definire 

data e ora è sufficiente inviare una mail all’indi-
rizzo: orientamento@istitutoadegasperi.it

SPORTELLO FAMIGLIE

DELLA SCUOLA SUPERIORE

Noi insegnanti dell’Istituto Degasperi 
vogliamo essere accanto a te e alla 
tua famiglia con proposte concrete, 
efficaci ed utili.

Consulta QUI  il calendario 
completo dei  laboratori!

dal 15 ottobre 
al 29 novembre 2018

INFORMAZIONI: Chiarimenti ed appuntamenti per consulenze individuali possono essere richiesti ai seguenti recapiti:
telefonicamente chiamando il numero 0461 753647, interno 0, dalle ore 8.00 alle 18.30
via mail all’indirizzo: orientamento@istitutoadegasperi.it 

IL DEGASPERIDOVE IL FUTURO È GIÀ PRESENTE

ORIENTAMENTO 2018-19

1 4

www.istalcidedegasperi.it

4STRUMENTI
SCELTAUTILI PER LA


