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Prot. 4748/U del 22.11.2018

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Sandro Onofri
Agli Atti
Roma, 22 novembre 2018

Circolare n. 8/A.S. 2018-2019
Oggetto: Progetto LabOrienta. Giornate di didattica laboratoriale e orientativa
Cari ragazzi e Cari genitori,
nell’ambito dei percorsi di orientamento che la scuola propone, anche ques’anno organizziamo i tre giorni di
LabOrienta: tre giornate di diattica laboratoriale e orientativa dal 28 al 30 novembre 2018. Orientarsi non
riguarda solo la scelta della scuola superiore da parte dei ragazzi di terza media: orientarsi è capire cosa mi
piace, cosa sono più adatto a fare, quali talenti ho, scoprire nuove discipline, o comunque punti di vista
diversi.
Questo significa che i ragazzi dei tre Plessi di Scuola Media (Pieve Fosciana, Quartararo e Capponi per 3
giorni seguiranno i laboratori e gli incontri previsti dall’orario che alleghiamo. In realtà non sono tanto le
discipline ad essere diverse, quanto la metodologia, fortemente laboratoriale, per permettere loro di scoprire
punti di vista diversi e approfondire tematiche comunque legate al loro percorso di apprendimento. Alcuni
laboratori si svolgono nei Plessi di appartenenza, altri richiederanno lo spostamento dei ragazzi. Oltre a ciò,
alcuni laboratori prevedono la presenza di esperti esterni, mentre altri sono tenuti dai docenti di classe o
della scuola.
Nel ringraziare i docenti ed il personale della scuola per il grande sforzo che tutto questo comporta, auguro
buon lavoro a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

