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Alle famiglie degli alunni delle classi III  

Scuola secondaria Fedro 

 Ai docenti Fedro  

e  

p.c. Ai Collaboratori scolastici 

 

 

CIRCOLARE N: 80 

 

Oggetto: Attività di orientamento per le classi III Scuola secondaria Fedro 

 

 

Gentili Genitori 

al fine di agevolare e rendere più consapevole la scelta della scuola superiore da parte dei Vostri figli, il nostro 

Istituto, quale attività di ampliamento dell’Offerta formativa, ha deciso di avvalersi, anche per il corrente anno 

scolastico, del contributo del Gruppo CENPIS - Talento e Qualità di vita -, arricchendo in questo modo le 

attività di orientamento già in essere, validamente messe in atto da parte dei docenti. 

Lo Studio CENPIS, fondato dal Prof. Antonio Popolizio nel 1979 e divenuto Gruppo dal 2010 con Presidente 

il Prof. Daniele Popolizio, è Centro Nazionale per la riuscita dell'individuo e per lo sviluppo del Talento.  

 

(segue descrizione desunta da una loro brochure) 

Il processo di Orientamento implica alcune specifiche maturazioni interne al giovane e alla famiglia che occorre 

indagare e valutare per tempo. Così facendo si potrà non solo avere un’eventuale conferma scientifica, ma 

anche ottenere delle informazioni aggiuntive utili per perfezionare la scelta.  

Il programma prevede:  

- Incontro preliminare in ciascuna classe terza - della durata di un’ora ciascuna, dalla II alla Vi ora -, che avrà 

luogo il giorno:  

MERCOLEDI’ 16 novembre, 

 

durante il quale interverranno gli esperti del CENPIS per sensibilizzare sul tema dell’orientamento, illustrare le 

finalità del progetto e le modalità di compilazione del questionario di orientamento. 
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- - Svolgimento autonomo del Questionario di Orientamento attraverso una nuova piattaforma on-line del 

CENPIS ORION – www.orientastudenti.it  

- Sportello telefonico per tutti i genitori delle classi terze, previsto per  

 

LUNEDI’ 28 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 

 

dedicato al tema dell’adolescenza, dell’orientamento e alla condivisione della giusta chiave di lettura ed 

interpretazione del Questionario. I genitori interessati potranno chiedere un appuntamento scrivendo una mail 

a scuola@cenpis.it indicando una fascia oraria di preferenza riferita al giorno 28 novembre. Verranno 

successivamente ricontattati e comunicate modalità e orario del colloquio. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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