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 Orientamento terze medie  

Obiettivi: Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza media e i loro 
genitori a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro 
specifico progetto di vita è l’obiettivo prioritario del programma di Orientamento del nostro Istituto. 

 
Per favorire scelte consapevoli l’Istituto “G.Torno” propone attività di orientamento in 

ingresso articolate in due momenti, uno informativo ed uno formativo.  
 
L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la 

presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto e prevederà:  
● incontri –conferenza presso ciascuna scuola media  
● Open-day sabato 1 Dicembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 e sabato 12 gennaio 2019 

dalle 15.00 alle 18.00. 

● incontro col Dirigente Scolastico ed alcuni docenti presso il nostro istituto sabato 19 

gennaio 2019 ore 9.00 per l’istituto tecnico, ore 10.30 per i licei. 

 

 

Per il momento formativo verranno proposti ministage e attività di laboratorio.  
 
Ministage  

Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo 
approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro istituto.  
I ragazzi sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze 
formative articolate in brevi unità didattiche. 
I ministage avranno luogo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio nei seguenti giorni 
 

- Sabato 24 novembre dalle 8.45  
- Sabato 15 dicembre dalle 8.45  
- Sabato 19 gennaio dalle 8.45  

 
Sono previste due modalità di prenotazione:  

● elenco con i nominativi e l’/gli indirizzo/i scelti preparato dal docente referente 
dell’orientamento di ciascuna scuola media e fatto pervenire all’istituto “Torno”;( è la 
modalità scelta dal nostro Istituto in accordo con IIS Torno) 

● prenotazione diretta dei singoli interessati accedendo al sito della scuola.  
 

                                                                 Le referenti per l’Orientamento 
 
      Prof.ssa Stefania Baviera 

       Prof.ssa Versetti Luisella 


