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Con sezioni ad indirizzo musicale 

                                                                      

                Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria di I^ grado “Luciani” 

ISC “Luciani SS. Filippo e Giacomo -AP 

BACHECA DIGITALE DI RIFERIMENTO 

LORO EMAIL 

 

e. pc.        Ai docenti delle classi terze scuola secondaria di I^ grado “Luciani” 

ISC “Luciani SS. Filippo e Giacomo -AP 

BACHECA DIGITALE DI RIFERIMENTO 

 

                                                         ORIENTA-MENTE 

                 Per genitori 

                                        
Gentili genitori, 

nel documento del MIUR “linee guida nazionali per l’orientamento permanente” (Piano 

Nazionale di Orientamento 2014”) si legge al punto e)” La famiglia, come soggetto formativo 

primario, dà un contributo valoriale essenziale all’educazione dei ragazzi ed è corresponsabile 

nelle azioni di orientamento promosse dalla scuola. In quest’ottica, il Ministero (MIUR) 

continuerà a sostenere tutte le istituzioni scolastiche, a partire dalla scuola dell’infanzia e 

soprattutto in occasione della scelta sella secondaria di secondo grado, nell’attivazione di: 

-corsi di formazione rivolte ai genitori, finalizzati all’accompagnamento dei figli nei percorsi 

di scelta e transizione; 

-consulenza psicologica e/o colloqui individuali, in caso di specifiche esigenze o nei casi di 

rischio o abbandono scolastico.” 

 

Sul tema dell’orientamento la nostra scuola propone un incontro di informazione-formazione 

aperto ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di I^ grado “Luciani”. 

Interverranno i seguenti relatori: 

• la psicologa Dott.ssa Tiziana Boccolini assegnata dall’Ambito Sociale XXII Ascoli 

Piceno al “Centro d’Ascolto” dell’Istituto; 

• i referenti dell’Ufficio dell’Impiego di Ascoli Piceno Giorgio Massi e Emanuela Mandozzi. 

L’ evento è stato programmato per il giorno 16 Dicembre 2021 dalle 18,30 alle 19,30 in 

modalità on line sulla piattaforma G SUITE dell’Istituto   

Data la rilevanza dell’iniziativa e la particolare competenza dei relatori, si prega vivamente 
di partecipare. 

 Cordialmente 

 

Referente d’Istituto   

 Prof.ssa M. Rita Celani 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elvia Cimica 
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Con sezioni ad indirizzo musicale 

ORIENTA-MENTE 
INCONTRO FORMATIVO INFORMATIVO  

PER I GENITORI DELLE CLASSI TERZE 

Scuola secondaria di I^ grado “Luciani” 
 

 

 

16 DICEMBRE 2020 ore 18:30 – 19:30 

Relatori: 

• Giorgio Massi e Emanuela Mandozzi. 
(Referenti del Centro dell’impiego di Ascoli Piceno ) 

• Dott.ssa Tiziana Boccolini 
(Psicologa  “Centro d’Ascolto” dell’ I.S.C. “Luciani SS. Filippo e 

Giacomo”) 
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