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Forlì, 21/09/2020
Prot. N. 4133/C34
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della
Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna
LORO SEDI
Agli insegnanti e operatori di sostegno
delle classi terze
Ai referenti per l’orientamento
LORO SEDI
Oggetto: Orientamento in uscita degli alunni diversamente abili iscritti alle scuole secondarie di 1° grado classi terze. Presentazione scuola e progetti specifici.
La scelta del corso di studi successivo alla scuola secondaria di 1° grado rappresenta per tutti gli studenti un
appuntamento importante e strategico, non solo per le scelte scolastiche ma anche per il proprio progetto di
vita. A maggior ragione la scelta diventa impegnativa per i ragazzi diversamente abili, portatori di esperienze
personali e scolastiche particolari e a volte diverse da quelle dei coetanei.
L’ Istituto Tecnico “Saffi - Alberti” di Forlì, nel quale da diversi anni è avviata una proficua esperienza
d’integrazione, al fine di facilitare una scelta consapevole e ponderata, invita gli operatori del sostegno, i
ragazzi coinvolti nonché i loro genitori a una visita guidata ai locali della scuola e ai vari laboratori, per poter
meglio valutare le proposte didattiche formative legate all’integrazione attuata nel nostro istituto.
Tale opportunità può aiutare a orientare efficacemente gli alunni e supportare le famiglie nell’ individuazione
della scuola secondaria di II grado, sulla base delle loro potenzialità, attitudini e interessi. Inoltre mira a
coinvolgere consapevolmente le famiglie nella scelta e nella progettazione del corso di studi da intraprendere.
Questa iniziativa nasce dall’esigenza di fornire una reale e concreta informazione sui possibili percorsi di
studio calibrati secondo le potenzialità di ciascun allievo, nell’ottica di un progetto di vita, che veda la persona
diversamente abile inserita attivamente e dignitosamente nella società.
La nostra attività di orientamento consiste in vari momenti:

Accoglienza e visita dell’Istituto nelle giornate ufficiali di OPEN DAY
Si riporta il calendario già trasmesso con altra lettera, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione
organizzativa. Si evidenzia come sia in ogni caso opportuna la prenotazione telefonica allo 0543 67370

OPEN DAY
GIORNI

Ore 15:00 ÷ 16:30

Ore 16:30 ÷ 18:00

Indirizzi di studio presentati:

Indirizzi di studio presentati:

13 novembre 2021
- sabato -

- CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
(Ambientali e Sanitarie)

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO (Geometri)
- SISTEMA MODA

04 dicembre 2021
- sabato -

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO (Geometri)
- SISTEMA MODA

- CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
(Ambientali e Sanitarie)

15 gennaio 2022
- sabato -

- CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
(Ambientali e Sanitarie)

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO (Geometri)
- SISTEMA MODA

Si fa presente la disponibilità ad accogliere i visitatori anche giornate diverse, preventivamente concordate.

Progetti individuali di orientamento su richiesta
Colloqui con i docenti per riflettere insieme sulle abilità-potenzialità-attitudini-autonomie e bisogni dei singoli
alunni, al fine di ipotizzare un percorso formativo in modo consapevole.

Giornate di pre-inserimento scolastico
È previsto l’inserimento dell’allievo iscritto, accompagnato dall’insegnante di sostegno o educatore di
riferimento, nelle attività scolastiche del nostro Istituto per alcune mattinate da concordare con la famiglia e la
scuola di provenienza (nel mese di maggio).
Per quanto riguarda il calendario degli stage laboratoriali in mattinata si fa riferimento alla lettera di invito agli
Open Day.
Per qualsiasi informazione e richiesta si prega di far riferimento all’ insegnante referente del G.L.I. d’Istituto
prof.ssa Maria Silvia Cicora o alle prof.sse Barbara Cangini, Mara Vasini e Silvia Franceschi, referenti per
l’orientamento degli alunni diversamente abili, e-mail:
mara.vasini@saffi-alberti.it

Si ringrazia per l’attenzione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Maria Ghidetti

