SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 27/10/2016
Avviso n° 53/2016-’17 - SS1
Ai Genitori degli studenti
delle classi Terze della Scuola
Secondaria di I Grado
Gentilissimi,
in seguito al positivo esito dell’incontro sull’orientamento tenuto dal dott. Buffoli lo
scorso 24 ottobre, l’Istituto propone un’ulteriore opportunità, offerta alla scuola dal CROSS
(Centro Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) e comunicataci dallo
stesso dott. Buffoli.
Si tratta di un intervento orientativo individualizzato, articolato in due momenti:
- una batteria di prove psicoattitudinali: test e questionari su abilità cognitive, interessi,
motivazioni, metodo di studio (durata: 3 ore);
- un colloquio individuale con il ragazzo, in presenza di uno o entrambi i genitori, in cui
viene consegnato il profilo psicoattitudinale, spiegati i risultati ottenuti e integrati con
ulteriori elementi emersi durante il colloquio (durata: circa 30 minuti).
Gli interventi orientativi si svolgeranno nell’istituto e avranno il costo di € 85,00 a
persona, IVA compresa.
Il CROSS offre il servizio alle scuole per un numero minimo di 10 iscritti; il medesimo
intervento, se richiesto individualmente, si svolge nella sede del Centro, presso l’Università
Cattolica di Brescia in via Trieste, al costo di € 140,00.
Preghiamo i genitori di compilare il talloncino sotto allegato e di consegnarlo alla
Prof.ssa Paola Galuppini entro il 14/11/2016.
Le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente e nell’eventualità del
raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti.
Si precisa che gli insegnanti proseguiranno comunque in classe, con tutti gli studenti, il
percorso di orientamento già programmato e condiviso.
In attesa si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Lucilla Menni

----------- DA RITAGLIARE E CONSEGNARE FIRMATO ALLA PROF.SSA PAOLA GALUPPINI ENTRO il 14/11/2016 ---------

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________
frequentante la classe 3^ ___ dichiaro di aver ricevuto l’avviso n. 53/2016-’17 relativo all’orientamento e di:
 essere interessato all’intervento orientativo individualizzato.
 non essere interessato all’intervento orientativo individualizzato.
Firma del genitore
____________________________
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