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Alle Funzioni Strumentali
Ai docenti delle classi V Primaria

Ai docenti della secondaria

e p.c. al D.S.G.A. - sede

Oggetto: attività di orientamento in ingresso secondaria di I grado

Gentili docenti,
il 7 gennaio si aprono le iscrizioni alle classi successive e la nostra scuola ha il dovere di informare con congruo anticipo
le famiglie sulla qualità dei percorsi formativi offerti all'interno del nostro curricolo d'Istituto.
La tradizione che avete costruito negli anni passati, anni di sperimentazioni educative, di innovazioni metodologiche e
di scelte didattiche d'avanguardia, sarà presentata ai genitori degli alunni delle classi V della primaria in tempo utile per
maturare una scelta consapevole che premi la nostra Istituzione scolastica.
Perché il vincolo di fiducia scuola-famiglia si rinsaldi appare necessario che i docenti delle scuola secondaria di I grado si
confrontino  con  i  responsabili  di  plesso,  proponendo  delle  attività  laboratoriali  attraverso  le  quali  presentare  al
territorio  i  nuclei  fondanti  della  nostra  vision pedagogica. Tale  confronto  interno  ai  plessi  potrà  avvenire  entro  il
prossimo martedì 3 dicembre, a cura dei referenti. 
I protagonisti di tali laboratori esperienziali potrebbero essere i nostri stessi studenti, che già in occasione del  Digital
Day di Decollatura hanno offerto ampia prova di maturità e di competenza in pubblico: essi potrebbero raccontare un
progetto  in fieri (o già elaborato) mediante la presentazione di un prodotto finito, potrebbero insegnare ai loro pari
un'attività  che  li  ha  stupiti,  potrebbero  riprodurre  un'esperienza  tecnico-scientifica.  L'attività  prescelta  sarà
attenzionata e valorizzata debitamente.
I responsabili  di  plesso della secondaria, una volta raccolte le proposte dai loro colleghi, in occasione delle udienze
generali della prossima settimana incontreranno le insegnanti Lilian Carnovale (per Cicala, Gimigliano, San Pietro) e
Fina Laudani (per Tiriolo), funzioni strumentali per l'orientamento, 15 minuti prima dell'inizio delle udienze, così da
socializzare le proposte propedeutiche all'elaborazione del nostro imminente programma di “Open day”.
I docenti di Educazione Artistica, di Tecnologia e l'Animatore Digitale sono invitati a fornire idee per la realizzazione
della locandina di invito alle famiglie. La Funzione strumentale per le uscite si coordinerà con gli Enti locali ai fini del
trasporto.
Certo della collaborazione di tutti per la crescita del nostro Istituto, nella comune consapevolezza che solo stringendoci
attorno a un'idea condivisa di scuola e di progettualità potremo cogliere sfide ulteriori e tagliare nuovi traguardi, colgo
l'occasione per augurare buon lavoro insieme.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Fiumara
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