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“Iqbal Masih” - Trieste

Trieste, 14 gennaio 2019
CIRCOLARE n.127
Ai Sigg. Docenti Scuola Rismondo (con particolare riferimento ai COORDINATORI DI CLASSE III)
Agli alunni classe III e alle loro famiglie (tramite Libretto e Sito)
E p.c. Ai Sigg. Collaboratori Scolastici Scuola Rismondo
OGGETTO: Attività di Orientamento Scolastico A.S. 2018/19 – Sportello di consulenza.
Si chiede di far trascrivere sul Libretto di tutti gli alunni di classe III (prestando attenzione a quelli oggi
assenti) la seguente comunicazione:
Leggere la News famiglie del 14 gennaio sull’Orientamento scolastico (contatti con la psicologa o
con l’insegnante delegato). Avanzare ogni richiesta al Coordinatore di classe.
Vanno poi lette alla classe (da parte di Sollazzi, Malini, Grossano, Tessa, Risaliti) le seguenti comunicazioni
in corsivo:
Si comunica che nelle mattinate del 15 e 16 gennaio 2019 la dott.ssa Manuela Astori, psicologa del
Centro per l’Orientamento di Trieste della Regione Friuli Venezia Giulia, sarà a disposizione degli allievi
presso l’aula video della scuola “Rismondo” per offrire una consulenza a supporto alla scelta di percorso
scolastico (indicativamente con orario 9 – 12).
Ogni allievo/a di terza può richiedere un colloquio comunicando il proprio nome al docente
Coordinatore di classe e presentandosi, poi, dalla psicologa con i materiali elaborati nel percorso di
orientamento che ogni consiglio di classe ha sviluppato nei mesi precedenti.
I docenti Coordinatori di Classe sono pregati di fornire l’elenco degli alunni che intendono partecipare
all’attività di consulenza ai docenti trasversali oppure alla prof.ssa Bearzot.
Anche le famiglie possono ottenere un successivo colloquio con la dott.ssa Astori, comunicando in
anticipo la richiesta alla prof.ssa Gabriella Bearzot (tramite comunicazione sul Libretto indirizzata al
Coordinatore di classe), Referente per l’orientamento.
Sempre tramite comunicazione sul Libretto indirizzata al Coordinatore di classe, nel periodo tra il 14
al 24 gennaio 2019 la prof.ssa Bearzot può essere contattata dagli alunni e dalle famiglie per
appuntamenti individuali, da tenersi nei seguenti orari:
- lunedì dalle ore 12 alle 13;
- giovedì dalle ore 12 alle 13.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

