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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Per-corso Orientante di co-riflessione 

#PER 9 MESI… #91 VOLTI... #91 VOCI... #91 MENTI... #182 MANI... 

 

Il nostro Istituto, in seno alla rimodulazione nella Didattica a Distanza del progetto “Orienta-menti... 

Direzione la vita!”, e in piena sintonia con Le linee guida di Reciprocità #Fare Scuola, non a 

scuola, mobilita un per-corso di co-riflessione motivante aperto ai discenti, ai docenti e alle famiglie 

delle sei classi terza della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Quanto dichiarato nella Circolare n° 78 del 20/11/2019:  

“Attraverso significative e motivanti testimonianze è far capire a ciascun ragazzo e a ciascuna ragazza 

che i sogni, anche quelli elaborati nella preadolescenza, se interpretati con spirito critico e perseguiti 

con tenacia, possono divenire piani d'azione”, viene ribadito con forza e determinazione, ancor più in 

rapporto alla contingenza dell'emergenza sanitaria, per presentare lo scopo della proposta in oggetto. 

 

L'appuntamento per tutti/e i/le 91 alunni/e è sul sito dell'Istituto, nella specifica sezione, per 

incontrare, liberamente ma consapevolmente, motivatori d'eccezione, persone in grado di 

accompagnare l'unicità e nutrire la straordinarietà dell'essere preadolescenti, ai tempi del COVID-19, 

nel momento in cui è chiesto loro di compiere scelte futuribili. 

  

Si propone la condivisione di alcune storie di vita fondate sulla vocazione, sulla tenacia, 

sull'impegno, sulla passione e sull'abbattimento degli ostacoli, finalizzate a promuovere voglia di 

esserci e di fare. 

 

Incontri “virtuali”, nella duplice accezione tecnico-etica, affinché i nostri alunni e le nostre alunne 

“lascino il segno e facciano la differenza”, si riconoscano in studenti “liberi per assaporare e 

raggiungere la pienezza della vita”, siano “interpreti di arricchenti complessità”. 
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Un'opportunità “orientante”, e si auspica migliorante, pensata per accompagnare l'ultima fase della 

permanenza degli alunni e delle alunne nel nostro Istituto e per contribuire alle loro scelte future. 

 

Le Funzioni Strumentali per la Continuità e l’Orientamento 

Prof.ssa Maria Grazia Farris 

Prof. Marco Demara 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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