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Circolare n. 34

Travedona Monate, 27/09/2017
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Ai docenti delle classi terze
delle Scuole Secondarie di I grado
dell’ I.C. “G.LEVA”

OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO – intervento Cospes di Arese.
Gentili genitori,
come anticipato con il sondaggio di fine anno scolastico scorso, all’interno del progetto
orientamento ci avvarremo della collaborazione con gli esperti del COSPES (Centro
Psicopedagogico e di Orientamento Scolastico e Professionale) di Arese per fornire a voi e ai
vostri figli il maggior numero possibile di elementi e strumenti per una scelta consapevole della
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Vi ricordiamo che la proposta prevede i seguenti passaggi:
 12 ottobre 2017, ore 18 presso la sede CENTRALE (scuola secondaria I grado di
TRAVEDONA MONATE):
Incontro introduttivo per i genitori sulle tematiche generali dell’orientamento e della scelta
– APERTO A TUTTE LE FAMIGLIE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ISCRIZIONE AI TEST PER CHI ADERISCE AL PROGETTO:
 Applicazione
dei
test
psico-attitudinali
interpretazione dei risultati)

(somministrazione,

standardizzazione,

 Incontri di verifica e confronto con gli insegnanti (gli esperti incontrano i docenti)
 Stesura del profilo individuale e colloquio di restituzione alle singole famiglie.
Dal momento che le attività proposte dal COSPES hanno il costo di € 60/65 ad alunno (a seconda
del numero di adesioni), si chiede cortesemente di indicare la propria intenzione ad aderire
scrivendo una comunicazione sul diario del/della proprio/a figlio/a ENTRO IL 6 OTTOBRE 2017.
Una volta raccolte le adesioni, provvederemo a comunicare l’importo esatto da indicare sul
bonifico.
La proposta è aperta a tutte le famiglie, anche a chi a maggio non si fosse dichiarato interessato e
avesse nel frattempo cambiato idea.
Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni, contattare la prof.ssa Samuela Tonta presso la
sede centrale di Travedona.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

