SM Tesserete, 28.11.2017

Alle famiglie e agli allievi delle classi di terza media

Grazie alla presenza in sede dell’orientatore professionale e di un membro della direzione
responsabile di tutte le attività di informazione e orientamento professionale, a partire dalla
terza media è previsto un programma personalizzato per favorire l’inserimento nel mondo
del lavoro o della formazione post obbligatoria.
(Progetto educativo d’istituto, scuola media di Tesserete)
Egregi genitori, cari ragazzi,
con l’inizio della classe terza, gli allievi entrano nel secondo ciclo di scuola media, cioè quello
dell’orientamento.
Da anni oramai la nostra sede dedica particolare cura e attenzione a questo delicato periodo che
porterà tutti i nostri studenti ad inserirsi in una nuova realtà scolastica-professionale alla fine della
quarta.
Durante il prossimo anno, i ragazzi avranno modo di partecipare a molteplici momenti di riflessione
e attività che li aiuteranno nella loro scelta. Tuttavia, nel corso degli anni ci siamo accorti che
iniziare questo percorso a settembre della quarta media è già un po’ tardi.
Abbiamo dunque deciso di strutturare un’entrata in materia che abbia inizio già in terza.
In particolare vi saranno tre momenti ben distinti nel corso di questo anno scolastico: una giornata
di stage per tutti (venerdì 9 febbraio 2018), la visita a Espoprofessioni a marzo e un incontro,
classe per classe, con il nostro orientatore Marzio Maffeis, in occasione della pubblicazione del
fascicolo “Scuola media e poi?”, che ogni allievo riceverà verso metà/fine aprile.
Il giorno di stage per tutti deve essere inteso come momento dove “curiosare nel mondo del
lavoro”, senza assolutamente la pretesa che la professione vista diventi poi effettiva. In questo
senso potrebbe andar bene qualsiasi mestiere, purché in quel giorno tutti abbiano occasione di
confrontarsi con il mondo professionale e possano poi riportare, alla classe, le loro prime
impressioni su questa realtà.
Nelle prossime settimane proporremo momenti di preparazione ai nostri allievi, cercando di
anticipare eventuali difficoltà.
Il compito che affidiamo a loro e a voi genitori, è quello di trovare il luogo dove passare questa
giornata. Dal punto di vista organizzativo è importante per noi avere un’idea delle possibilità
concrete. A questo scopo vi chiediamo di riempire il tagliando allegato e di ritornarlo entro la data
indicata. Non si tratta di trovare solo il posto per vostro figlio. Se avete più possibilità vi chiediamo
di indicarle, in modo che si possa eventualmente offrirle a chi non è riuscito a trovare niente.
A nome della sede e dei docenti di classe delle terze vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Chantal Norton
(responsabile area
riflessione)

orientativa

e

di

Nome dell’allievo: …………………………..

Cognome: ………………………………

Classe: ………………..

Nome, cognome e recapito telefonico del datore di lavoro:………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Posso/possiamo mettere a disposizione…….……posti di stage per il giorno venerdì 9
febbraio 2018
Nelle seguenti professioni: ………………………………………………………… ……………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Il luogo di lavoro si trova a:……………………………………………………………

Osservazioni:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Da ritornare entro mercoledì 10 gennaio 2018

