
 

Prot. digitale          Sulmona, 9 gennaio 2020 
 

A tutto il Personale  
Ai Coordinatori di Classe  

Alle Famiglie  
Agli Studenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di primo grado  
Al Sito Web  

Al Registro Elettronico 
 

       Circolare n. 49 
 

Oggetto: “Progetto “Nuovi Spazi Per Emozionarci” – Percorso di orientamento e public speaking 
 

Il nostro Istituto, nell'ambito del progetto "Nuovi Spazi per Emozionarci", organizza un percorso di orientamento 
scolastico e conoscenza delle competenze finalizzate alla scelta del futuro percorso formativo degli alunni di n. 8 ore 
in modalità a distanza. 
Le attività verranno svolte attraverso la conoscenza e la sperimentazione al fine di rendere i ragazzi protagonisti delle 
proprie scelte. 
 

L'azione si svilupperà in 8 ore: 
 venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 mercoledì 20 gennaio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 16,30 - 17,30 
 venerdì 5 febbraio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 15,30 - 16,30 
 venerdì 5 marzo 2021 dalle 15,30 - 16,30 (data da confermare) 

 

Gli incontri, svolti dalla Dott.ssa Del Pinto (orientatrice, formatrice e pedagogista) e dalla Dott.ssa Liaci (psicologa, 
psicoterapeuta, orientatrice e formatrice), verteranno sull’orientamento alle scelte in una prima parte e 
successivamente in un rinforzo delle abilità di public speaking. L'intera azione avrà come fine lo sviluppo delle 
potenzialità e abilità dei ragazzi. 
 

I genitori dovranno compilare e consegnare al coordinatore di classe il modulo di iscrizione allegato, per consentire 
la partecipazione degli studenti alla formazione in questione. 

  Il Dirigente Scolastico 
         Gabriella Di Mascio 

         Firma autografa omessa 

 
-----------------------------------------------------------------------   tagliare e riconsegnare ------------------- 
 

Modulo di iscrizione 
 

I sottoscritti genitori padre …………….……………………… e madre ………………….…………………..  dell’alunno/a 

…………………….………………….…… frequentante la classe terza sez …..... 

COMUNICANO DI FAR    ADERIRE              NON ADERIRE 
 

il proprio figlio/a al Percorso di orientamento e public speaking per un totale di 8 ore, che avrà inizio il 15 gennaio 2021 
dalle ore 15,30 alle ore 16.30. 

 
            Firma        Firma 

______________________________________          ___________________________________ 
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