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Al Dirigenti e ai Referenti per le attività di Orientamento 

ai docenti interessati degli Istituti Secondari di Primo grado 

 

Oggetto: avvio Sportello di Orientamento Territoriale promosso nell’ambito del Progetto 

“Orientiamoci con OrientaTreviso” finanziato dalla DGR  449/18 della Regione Veneto con   

capofila I.S. Giorgi-Fermi.  

 

Si comunica l’avvio dello Sportello Orientamento nell’ambito delle azioni attuate dalla DGR 449 con 

l’intento di sperimentare, diffondere buone prassi e promuovere un’offerta di opportunità di 

orientamento coordinata,  che spazi nei diversi ambiti dell’offerta formativa. 

Lo Sportello di Orientamento Territoriale, con prenotazione obbligatoria è attivo il mercoledì dalle 

14.00 alle 18.00 nel periodo 3 aprile – 5 giugno 2019 presso la scuola primaria Don Milani di via 

San Zeno 41 a Treviso. È possibile prenotare un colloquio con un orientatore specializzato attraverso 

e-mail fseorientamento@giorgi-fermi.it oppure chiamando lo 0422304272 in orario mattutino.  

Sono disponibili 4 tipologie di Sportello riservate rispettivamente a coloro che vogliono 

approfondire attitudini, intelligenze, metodi di studio e modalità di apprendimento legati ai percorsi 

di Istruzione Liceale, tecnica e professionale o riferiti alla formazione professionale ed all’offerta 

sussidiaria. 

Lo Sportello di Orientamento Territoriale si rivolge a studenti frequentanti il secondo e terzo anno 

delle scuole secondarie di I grado. 

Si auspica l’attivo coinvolgimento dei docenti e degli orientatori degli Istituti secondari di primo grado 

al fine di avviare lo studente alla consulenza specialistica di maggiore efficacia orientativa. 

Nel ringraziare del prezioso lavoro di supporto agli studenti e alle loro famiglie nel complesso compito 

di promuovere attività di orientamento finalizzate a facilitare i processi di scelta, Vi chiediamo una 

rapida diffusione tra studenti e genitori. 
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