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Ai genitori degli olunni delle clossi secande e terze della
Scuola Secanddria di Primo Grcdo "Giovdnni XXlll"
Gentilissimi Signori,
l'Associazione "A piccoli passi" e l'lstituto Comprensjvo Statale Teramo 4 di San Nicolò stanno realìzzando, insieme ad
altre 10 lstituzioni Scolastiche e ad altre 4 organizzaz:oni del Terzo Settore (lstituto lnternazionale del Teatro del
N4editerraneo - sezìone italìana, Cineforum Teramo, Scuola Verde e Teramo Children), il progetto "RAdiCl - Ricostruire
l'Awenire di una comunità integrata", che è stato selezionato dall'lmpresa Sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo
per ilcontrasto della povertà mjnorile.
Tra le numerose e diversificate azioni del progetto

- rivolte ai bambinl e ai ragazzi che vivono nei Comuni colpiti
provincia
di Teramo, uno ìn quella dj Pescara) - abbiamo rìservato agli
dal slsma del 201,6/2017 {16 Comunl della
studenti delia Scuola "Giovanni XXlll" e alle loro famiglie l'attività di orientamento "Saper scegliere, sapersi orientare".
La scelta della scuola superiore è un momento importante e significatìvo nel

proprio percorso scolastico, Scuola e

famiglia sono impegnate nelsostenere ed agevolare i ragazzi in questa importante decisione, Panendo dal presupposlo
che la consapevolezza delle proprie capaciià e dei propriobiettiviè il primo strumento contro la dispersione scolastica e
l'esclusione sociale, voglìamo fornjre agli alunni un percorso di sensibilizzazione e sostegno che li aiuti a scegliere gli
studi secondari in base ai loro talenti e alle loro passioni, Vogliamo inoltre valorizzare il ruolo della scuola nella presa in
carico globale, attraverso servizi consulenziali a carattere psico pedagogico aperti anche aì genitori.

Per conoscere meglìo

e

opportunita offerte, ma anche per confrontarci piir ampiamenie sul tema

dell'orientamento scolastico, abbiamo programmato un appuntamento a cui ìnvitìamo a partecipare gli studenti delle
classi seconde e terze e le loro famiglie.

lncontro di presentazione del progetto

"Saper scegliere, sapersi orientare"
Mercoledì 3 ottobre 2018, ore 17.30
Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni

xxlll"

lnterverranno

Aw. GIANGUIDO D'ALBERTO
Sindaco diTeramo
PTof.ssa ADRIANA PISCIETLA

Dlrigente Scolastico
Prof.ssa FRANCA GIORDANI
Docente responsabile dell'orlentamento scolastico

Dott.ssa GIULIA DI DONATO
Psicologa

Dott.ssa GLORIA DI ROCCO
Psicologa psicoterapeuta
DOtt. GIAMMARìA DE PAULIS
Presidente Comitato Regionale Gìovanì lmprenditori diConfindustria Abruzzo

Confidardo nella vostra gradlta presenza, vi inviamo un caro saluto,
Prol.ssd

Adiono Pisciello
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Dott.sso Giulio Di Donoto
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