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Alla cortese attenzione dei docenti delle 

classi terze Scuola Secondaria 

Circ. 59 

 

Oggetto: Calendarizzazione Sportello Orientamento 22-23.  

 

Si comunica agli studenti e ai docenti delle classi terze che è in avvio uno sportello per 

l’orientamento a cura del servizio Informagiovani. In ogni plesso del nostro Istituto verrà allestita 

una postazione dedicata che ospiterà gli educatori delle Cooperative Orientare (Guspini) e La 

Clessidra (Pabillonis). Nel corso di ciascun appuntamento la classe potrà usufruire del servizio nella 

seguente modalità: durante l’orario indicato nel calendario la terza verrà suddivisa in sottogruppi di 

quattro/cinque studenti, i quali, a turno, si recheranno presso lo sportello, dove potranno dialogare 

con gli educatori e gli psicologi, per un tempo massimo di 25 minuti circa. Nel corso dell’incontro gli 

studenti saranno portati al ragionamento e alla riflessione.  

 

Sarà cura dei coordinatori fornire informazioni sugli Istituti superiori, avvalendosi anche del pdf 

allegato, e definire i sottogruppi prima della data prevista per lo sportello. I docenti in orario 

gestiranno la turnazione dei gruppi di studenti, anche con l’aiuto dei collaboratori.  

 

 

CALENDARIO SPORTELLO INFORMAGIOVANI GUSPINI 

Lunedì   
24 ottobre 

Via 
Marchesi  

9:00-11:00 3^C  11:00-13:00 3^A 

Venerdì  
4 novembre 

Via Bonomi  9:00-11:00 3^F 11:00-13:00 3^D 

Lunedì  
7 novembre 

Entrambi i 
plessi 

9:00-11.00 3^E  11:15-13:00 3^B 
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Nel plesso di Pabillonis sono previsti invece tre incontri da due ore. La classe 3^A sarà suddivisa in 

gruppi di tre alunni; ogni gruppo potrà usufruire dello sportello per circa un’ora. 

 

 

CALENDARIO SPORTELLO 
INFORMAGIOVANI PABILLONIS 

Lunedì   
24 ottobre 

8.30-10:30 

giovedì  
27 ottobre 

8:30-10:30 

Lunedì  
7 novembre 

8.30-10:30 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Guspini, 15.10.2022 

 

                                                                                              
 

               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Giuliana Angius 
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