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       Mantova, 11 maggio  2021 
 
   Alle famiglie degli alunni delle classi seconde 
   Scuola Secondaria di 1° grado  
   Alberti - Mameli 
   p.c. docenti  
   p.c. DSGA  e Segreteria  
 
OGGETTO: Presentazione corso  "Continuiamo a usare la bussola" - PON Orientamento classi II 
 
La scuola sta organizzando un corso rivolto agli alunni delle classi II della Scuola Secondaria di 1° grado 

finanziato dal progetto europeo PON Orientamento formativo e riorientamento 10.1.6-FSEPONLO-2018-20 
I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Alberti” (piazza Seminario 4, Mantova).  
Il modulo prevede 30 ore di frequenza, articolate su una settimana. Il gruppo accoglie 20/25 alunni.  
Le attività sono affidate a un esperto ed a un docente tutor.  
La partecipazione è gratuita.  
 

Obiettivo: Il progetto si propone di fornire agli studenti un quadro di riferimento chiaro per l’orientamento 
ad una consapevole scelta del percorso di studi. 
 
Luogo:  
 
Calendario:  

settimana da lunedì 14 a venerdì 18 giugno orario 8-13 (3 giorni) e 8-16.30 (due giorni, con 1 ora di pausa 
pranzo inclusa) 
 
 
Programma: Orientamento alla scelta consapevole della scuola del 2° ciclo: Guida alla scelta della scuola 
superiore: lavoro sul sé , presentazione scuole attraverso l’intervento di docenti delle scuole mantovane (1 
o 2 ogni mattina) - Prodotto finale: “Io domani” mostra virtuale - sintesi delle elaborazioni grafiche, 
narrative, musicali degli alunni - Lab. musicale: composizione ed esecuzione: “La colonna sonora del 
nostro Domani”. Il programma dettagliato sarà reso disponibile a breve.  
 
Iscrizione. Si invitano i genitori interessati all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a richiedere l’adesione solo 
nel caso si possa garantire la frequenza per l’intero periodo del corso. Per l’iscrizione, si chiede di compilare 
entro il 18/05/2021 il modulo Google accessibile al link https://forms.gle/PFKz2TwXbmfYNavX7  
 
La scuola, acquisite le richieste delle famiglie, comunicherà i gruppi e fornirà la documentazione da 
compilare e firmare. In caso di esubero delle domande, saranno applicati i criteri di priorità stabiliti dal 
Consiglio di Istituto. Cordiali saluti.      

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Francesca Palladino 
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