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Ai docenti delle classi 

VA – VB  Plesso Stefanile 

VA – VB  Plesso Wojtyla 

VA  Plesso Platani 

Alle famiglie degli studenti 

All’Albo sito-web 

                              

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento scuola primaria- scuola Secondaria di 1° grado  “G. Pascoli” di Aversa 

 

 

     Come ogni anno scolastico si individua la necessità di accompagnare gli alunni nella scelta della nuova scuola e di 

avviare un percorso di orientamento trasversale.  Le attività di orientamento consentiranno loro di prendere 

progressivamente consapevolezza della propria crescita e forniranno utili spunti per comprendere meglio i propri 

interessi e le proprie capacità, per poi consentirne una migliore valorizzazione.  

Quindi in relazione al percorso  della nostra scuola, considerato che l’ istituto ha affidato alla docente la Funzione 

Strumentale area 3 Ins.te Lucia Ianniello l’organizzazione delle iniziative di orientamento previste,  si informano quanti 

in indirizzo che per classi quinte dei tre plessi che è stato programmato  un incontro con  le docenti referenti  dell’area 

continuità ed orientamento  della scuola secondaria di I grado “G.Pascoli” di Aversa per   illustrare  agli alunni  il piano 

dell’Offerta formativa dell’istituto e le opportunità che lo stesso offre. 

 L’incontro  si terrà il giorno 7 dicembre 2021 secondo gli orari e classi così distinte: 

 

PLESSO CLASSE ORARIO 

Stefanile  VA 9.00/9.30 

Stefanile  VB 9.30/10.00 

Wojtyla VA 10.30/11.00 

Wojtyla VB 11.00/11.30 

Platani VA 12.00/12.30 

   

Le finalità dell’incontro sono quelle di avvicinare gli alunni al nuovo ambiente scolastico per far conoscere i 

comportamenti richiesti dalla nuova scuola, in termini di curricolo, di relazioni umane, di organizzazione e di 

metodologie di lavoro e di acquisire conoscenza nell’uso di eventuali strumenti di lavoro, attrezzature, ambienti e luoghi 

in uso nella scuola ospitante, al fine di rendere più idonea la scelta. 

   

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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