
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Leone XIII” 

Via Murialdo 29, Montecchio Maggiore (VI) 

 
Venerdì 18 novembre 2022 

 
Oggetto: “Stages Orientativi” mattutini presso le scuole superiori 

 

Gentilissimi genitori, 

 

con la presente comunichiamo le modalità con le quali, chi è interessato, può aderire agli Stages Orientativi mattutini 

presso le scuole superiori che state considerando. La proposta consiste, secondo la modalità scelta dagli istituti superiori, 

di frequentare qualche ora di indirizzo o un’intera mattinata scolastica in una classe assegnata, generalmente dei primi 

due anni di corso. La finalità è toccare con mano la vita scolastica dell’istituto e assistere a una o più lezioni di materie 

proprie dell’indirizzo scelto, o al quale si sta volgendo la propria attenzione. 

 

Non tutte le scuole superiori hanno ripreso ad offrire la possibilità degli stages orientativi mattutini, dopo gli anni 

di chiusura a motivo della pandemia. Vi invitiamo pertanto ad aderire anche a tutte le altre proposte che le scuole 

superiori offrono in fascia pomeridiana e nei weekend: in questi momenti pensati ad hoc per i ragazzi delle medie, 

potrete sicuramente incontrare insegnanti ed alunni che sapranno dedicarvi tutto il loro tempo e la loro disponibilità, 

cosa più difficile da fare in un’ora ordinaria di lezione. 

 

La modalità che ci permettiamo di consigliarvi per cogliere questa possibilità è la seguente: 

 

1) prendere contatto via mail con i referenti dell’orientamento delle scuole superiori alle quali si vuole rivolgere il 

proprio interesse; 

2) i referenti vi comunicheranno il giorno e l’orario predisposto per frequentare lo stage; 

3) l’assenza del figlio/a va comunicata alla nostra segreteria qualche giorno prima, per metterci al corrente 

dell’assenza e per organizzare l’attività didattica che comunque prosegue; 

4) consigliamo la partecipazione a uno/due stages mattutini, sia per contenere le assenze scolastiche (e conseguente 

lezione da recuperare), sia per rendere maggiormente partecipate e significative le mattinate spese presso le 

scuole superiori. 

 

La nostra scuola permette e consiglia che i ragazzi usufruiscano di tale possibilità, ma per motivi organizzativi 

non può prendersi carico dell’organizzazione degli stages per ogni ragazzo delle due sezioni. Prima dell’interruzione 

pandemica era un servizio offerto, che però causava un notevole carico di lavoro supplementare alla segreteria che 

doveva coordinare le richieste di tutti gli alunni in accordo con le segreterie delle scuole superiori (quest’ultime già in 

contatto con le segreterie delle altre scuole medie della provincia).  

 

Inoltre, sulla scorta dell’esperienza degli scorsi anni è stato rilevato che, prendendo voi genitori direttamente contatto 

con le scuole superiori, potete eliminare almeno un passaggio di comunicazioni tra voi e la scuola superiore, e potete 

più rapidamente accordare giorno e orari con gli istituti in base alla vostra organizzazione e impegni familiari. 

 

Dopo la pandemia la nostra scuola ha scelto di organizzare altre attività altrettanto valide in luogo degli Stages 

mattutini, non permessi negli ultimi due anni scolastici. È stato quindi creato un sito internet totalmente dedicato 

all’orientamento, sono stati introdotti i meet serali con gli ex-alunni, con alcuni nostri ex-insegnanti ora alle superiori, 

e con il nostro psicologo della scuola assieme alla coordinatrice didattica per un momento formativo per le famiglie.  

 

Cogliamo l’occasione di questo avviso per ricordarvi ancora una volta i prossimi appuntamenti dedicati 

all’orientamento: 

 

1) mercoledì 23 novembre, ore 20.00:  

Meet con gli ex-alunni frequentanti Ist. Tecnici e Professionali; 

2) mercoledì 30 novembre, ore 20.00:  

“La Scelta: consigli per genitori”, Meet con il dott. Riccardo Tronca e la prof.ssa Valentina Baldan; 

3) martedì 6 dicembre, ore 20.00:  

Meet conclusivo del percorso di orientamento, resoconto finale delle attività, il “consiglio orientativo” e il suo corretto 

significato, scadenze ed informazioni utili per la procedura di iscrizione online alle scuole superiori. 

 

Cordialmente, 

la Commissione per l’Orientamento 


