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Alle famiglie interessate 
Classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al personale docente  
p.c. 

Alla Dott.ssa Valeria Marelli 
Cooperativa Sociale Apriti Sesamo 

Al sito                                                                                          
CIRCOLARE 168 

 
Oggetto: progetto di orientamento personalizzato per la scuola secondaria di secondo grado rivolto 
alle classi seconde 
 
Il progetto " Inclusi – Dalla scuola alla vita" a cui il nostro istituto ha aderito per l'anno scolastico 2022-
2023 in collaborazione con le cooperative sociali Con.Solida e Apriti Sesamo e finanziato dall’Impresa 
Sociale Con i bambini (https://www.conibambini.org/) prevede lo svolgimento di attività di orientamento 
per la scelta della scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali. 
Il nostro istituto, in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa, ha deciso di allargare la platea dei 
beneficiari di tale progetto, includendo in queste iniziative di accompagnamento verso una scelta 
consapevole della scuola secondaria di secondo grado tutti gli alunni e le alunne delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado che desiderano partecipare.  
Il progetto, la cui adesione è su base volontaria, prevede degli incontri informativi rivolti alle classi seconde 
svolte in presenza dalla dott.ssa Valeria Marelli, psicologa e responsabile del progetto, che aiuterà gli 
alunni e le alunne a comprendere meglio le proprie attitudini e i propri talenti accompagnandoli verso una 
scelta consapevole per la scuola secondaria di secondo grado. Sarà inoltre messo a disposizione uno 
sportello di orientamento in orario scolastico dove gli alunni e le alunne potranno partecipare, una volta 
ottenuto il consenso dei genitori, a colloqui individuali con la dott.ssa Valeria Marelli. Anche i genitori 
sono invitati a prenotare degli incontri con la psicologa per comprendere meglio le specifiche esigenze del 
proprio figlio/a. 
Lo sportello di orientamento sarà attivo nella sede di via M.P. Filippini una volta a settimana di mattina a 
partire dal 13 marzo 2023. La Dott.ssa Marelli si presenterà brevemente a tutte le classi seconde il giorno 
6 marzo 2023. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: vmarelli@apritisesamo.org 

 
Per poter aderire alle iniziative del progetto i genitori dovranno compilare il modulo allegato e darlo 
agli/alle alunni/e che lo consegneranno ai propri docenti di classe. Si allega informativa per la privacy. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Simona D’Alessio 
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