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Circ. 88                          Ancona, 21 dicembre 2020 
 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 
Ai docenti  

Scuola Secondaria Marconi 
 
OGGETTO: Attività orientamento mese di Gennaio e info iscrizioni  
 

Si comunica che per supportare i ragazzi verso l’importante scelta della Scuola Secondaria di I grado, il nostro Istituto 
ha progettato le seguenti attività di orientamento per il mese di gennaio 2021: 
 

- Incontri con i PROFESSIONISTI DEL MONDO DEL LAVORO. Gli alunni incontreranno Andrea Agostini (Creative 
& Graphic Designer) e Lorenzo Cesaretti (Ingegnere specializzato in Robotica educativa). Gli incontri 
avverranno di pomeriggio su Meet (nella piattaforma scolastica GSuite) con le stesse modalità di dicembre. 

- LABORATORI e INCONTRI INFORMATIVI online pomeridiani con gli Istituti Secondari di II Grado, prenotati 
dall’alunno nel mese di dicembre sulla Classroom dedicata all’Orientamento della scuola “Marconi”. 

- SPORTELLO DI “CONSULENZA PER L’ORIENTAMENTO”, pomeridiano, su Meet (nella piattaforma scolastica 
GSuite) a cura delle docenti referenti. Questi incontri avverranno secondo il seguente calendario e gli alunni 
potranno scegliere il giorno compilando il questionario che si trova sempre nella Classroom dedicata 
all’Orientamento della scuola “Marconi” entro il 7 gennaio 2021. L’orario verrà comunicato dalle docenti 
personalmente a ciascun alunno qualche giorno prima dell’incontro. 

 

SPORTELLO DI 
CONSULENZA 

ORIENTAMENTO  
 

GIORNO DELLA SETTIMANA GIORNO DEL MESE ORARIO 
LUNEDÌ 11 gennaio  15.00 - 17.00 

MARTEDÌ 12 gennaio  15.00 - 17.00 
MERCOLEDÌ 13 gennaio 15.00 - 17.00 

VENERDÌ 15 gennaio 15.00 - 17.00 
LUNEDÌ 18 gennaio 15.00 - 17.00 

MARTEDÌ 19 gennaio 15.00 - 17.00 
MERCOLEDÌ 20 gennaio 15.00 - 17.00 

VENERDÌ 22 gennaio 15.00 - 17.00 
 
Si ricorda che dal 4 al 25 gennaio 2021 sarà possibile inoltrare la domanda di iscrizione degli alunni alla scuola 
secondaria di II grado. Le famiglie sono invitate a seguire le indicazioni utili, disponibili sul sito del MIUR. Di seguito 
riportiamo il link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-
secondarie-di-primo-e-secondo-grado 

LE REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO 
 di Paola, Fornasiero, Paoletti 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Del Monte 
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