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Circolare n°  56  Breno,  17-11-2022 

 

 

Destinatari Sigg. 

Genitori classi 3° scuola secondaria di 

1° grado 

Coordinatori classi 3° scuola 

secondaria di 1° grado 

Docenti classi 3° scuola secondaria di 

1° grado 

 

Ins. Cinzia Botticchio 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Attività di Orientamento classi 3° scuola secondaria di 1° grado: servizio di 

consulenza per l’orientamento e microinserimenti presso gli IIS a.s. 2022/23 

 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito a : 

a) servizio di consulenza  per l’orientamento   

 

Nell’ambito del progetto di orientamento in atto nell’Istituto è possibile avvalersi di una consulenza 

specialistica personale da parte di un  esperto che ha l’obiettivo di  supportare genitori e figli per 

affiancarli nel loro percorso  di scelta della scuola superiore. 

 Le famiglie  che desiderano fruire del servizio di consulenza devono prenotare personalmente 

chiedendo un appuntamento mediante invio di una mail o  telefonicamente all’ ins. Cinzia 

Botticchio, Counsellor professionista, mail: cinziabotticchio8@gmail.com- cell. 3341970831 

 il giovedì dalle ore 15 alle ore 16. 

 

b) microinserimenti  (partecipazione alle  lezioni in presenza presso gli  IIS) 

Le modalità per accedere al servizio sono reperibili consultando i siti dei singoli Istituti superiori. 

Per quanto riguarda la gestione interna all’Istituto,  le famiglie comunicano tramite diario al 

coordinatore di classe il giorno in cui il proprio figlio si recherà presso la scuola superiore per il 

microinserimento. In quella giornata l’alunno verrà  segnato assente e giustificato al rientro dagli 

insegnanti in servizio; la famiglia non dovrà produrre alcuna giustificazione.  

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

  

Le  Referenti per l’Orientamento 

               Prof.sse Cristina Gatti e Giuditta Bettoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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