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OPEN DAY      LA scuola 

apre le porte                                                                                                                              

  INVITO RIVOLTO AI GENITORI                                          

Carissimi genitori 

come ogni anno  la scuola si prepara a organizzare e definire  attività di Orientamento volte a determinare nei 

vostri figli scelte consapevoli e mature. Oggi, più che mai, la società  ci chiede dei cambiamenti, migliorando 

non solo il nostro sistema di istruzione ma di operare nel contempo una attenta riflessione sui nostri servizi 

d’Orientamento al fine di garantire, in una logica di sussidiarietà, il successo personale e professionale di 

ciascun ragazzo in quanto “soggetto di relazioni”, per promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, e favorire occupabilità, inclusione sociale e crescita.  

Già dal 2009 “Le Linee guida del sistema nazionale sull’Orientamento permanente” e il Piano “ Garanzia 

Giovani” pongono l’accento sulla centralità del sistema-scuola dove ogni giovane deve acquisire e 

potenziare le competenze base e trasversali per l’Orientamento, necessarie per sviluppare la propria identità, 

autonomia, capacità  decisionali e progettualità. Il nuovo modello di Orientamento formativo ha quindi 

l’obiettivo di garantire  sostegno ai nostri ragazzi nei momenti di scelta e transizione, con lo scopo  di far sì 

che l’intervento orientativo  assuma un ruolo strategico sulle scelte del futuro dei nostri figli e studenti. 

L’azione di orientamento rappresenta una vera e propria opportunità per “ pensare” e “costruirsi” il proprio 



futuro attraverso un rapporto di rete fra le varie scuole e agenzie educative presenti sul territorio utile a far 

conoscere ai ragazzi le diverse opportunità che il mondo della scuola può offrire anche nella prospettiva di 

un futuro lavoro.  In tutto ciò la famiglia è corresponsabile  nelle azioni di Orientamento promosse dalla 

scuola. la Partecipazione attiva e consapevole della famiglia è fondamentale poiché senza questa 

compartecipazione è difficile pensare di poter innescare con successo gli ulteriori processi di transizione, di 

cambiamento, di successivi apprendimenti e di professionalizzazione.  

Attività di Orientamento I.C. “PIANA DEGLI ALBANESI”: 

-  09 dicembre 2014  incontro, in orario antimeridiano, degli studenti delle classi terze, organizzati in 

gruppi di lavoro con la preziosa collaborazione dei professori della nostra scuola e dei professori 

dell’istituto Medi in Palermo, per svolgere attività di laboratorio live di arte (realizzazione di sagome 

di figure tipiche della tradizione albanese). 

- 13/14/15 gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle 18.00 , presso il plesso centrale si avvieranno le attività 

di OPEN DAY – la scuola apre le porte- come di seguito:                                                                            

Martedì 13 gennaio 2015 

ISTITUTI SECONDARI  

indirizzo 

Mercoledì 14 gennaio 2015 

ISTITUTI SECONDARI  

indirizzo 

Giovedì 15 gennaio 2015 

ISTITUTI SECONDARI 

indirizzo 

Classico Tecnico industriale per il turismo Tecnico 

Scientifico Agrario Artistico 

Linguistico Ist. formazione Nautico e Alberghiero 

 

I docenti degli Istituti Scolastici suddetti daranno informazioni e illustreranno le caratteristiche organizzative 

e didattiche di ogni Istituto.  

NON MANCATE!!! 

Il  Dirigente Scolastico,  in collaborazione con la referente per l’orientamento, coglie l’occasione per porgere 

agli alunni  e a voi genitori i migliori auguri di un Buon Natale e Buone Feste! 

La Referente per l’Orientamento                                                                         La Dirigente Scolastica 

Ins. M. L. Saladino                                                                                   Dott.ssa V. Aurora Di Liberto                     

 

 

 

                                                                                                                                         


