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Foiano della Chiana 18 Novembre 2020
Ai genitori alunni classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado

Gentili genitori,
I vostri figli stanno vivendo un momento importante del loro percorso formativo, saranno infatti presto
chiamati ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado che frequenteranno dal prossimo anno
scolastico ed hanno bisogno di essere sostenuti in questa difficile scelta.
La nostra scuola sta organizzando una serie di iniziative, formative e informative, collettive ed individuali,
allo scopo di aiutare le famiglie ed i ragazzi ad orientarsi nell’offerta formativa della nostra Provincia.
In occasione dei ricevimenti del mese di dicembre riceverete dai docenti coordinatori il “consiglio
orientativo”, cioè l’indicazione dell percorso scolastico che il Consiglio di Classe ritiene idoneo per ogni
studente.
Tale consiglio verrà riportato nella documentazione finale prodotta nel corso dell’esame di stato e
trasmessa alle scuole secondarie di secondo grado.
Nelle prossime settimane
ne verranno forniti materiali informativi su tutte le scuole della provincia e offerte
opportunità di incontro con esperti, tutor formativi, docenti, dirigenti e studenti delle scuole di secondo
grado con particolare riguardo a quelle che si trovano nella nostra vallata.
Mi preme sin da ora evidenziare un importante appuntamento a cui siete vivamente invitati a partecipare:
“Come stare accanto ai figli nel momento della scelta”
Mercoledì 25 Novembre 2020 alle ore 17,00
su piattaforma WORK SPACE (G Suite for education)

meet.google.com/acf
meet.google.com/acf-bngt-wcj

per prenotare la propria partecipazione https://forms.gle/NwdZ8ZD57rCSURx68
Saranno presenti:
Elisa Marcheselli – psicoterapeuta
Giovanni Tiezzi – presidente Confindustria Valdichiana
Fabio Agnoletti – dirigente Ilapack SpA Italia
Simone Gemini – direttore del personale presso Menci & C SpA
Mauro Vannoni - imprenditore SVI SpA
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A questo proposito riteniamo utile fornirvi alcuni dati significativi su cui avviare una riflessione congiunta
tra gli attori del territorio: docenti, esperti, le imprese, ma soprattutto i genitori.
La nostra provincia ha un tasso di dispersione scolastica pari al 22%, rispetto ad una media italiana che è del
14% e a quella Toscana del 10,9%.
Un dato rilevante che è stato più volte sottolineato è quello dell'alto tasso di disoccupazione giovanile
che contrasta con la grandissima difficoltà delle aziende di trovare
trovare determinate professionalità.
Da una parte cioè ci sono sempre più giovani disoccupati, dall'altra tantissime aziende che non riescono ad
assumere perché non trovano ragazzi con le giuste competenze.
Le scelte scolastiche dei giovani dunque non rispecchiano
rispecchiano le richieste degli imprenditori.
Consapevoli dell’importanza dei temi che andremo a trattare e della delicatezza della scelta e dei dubbi che
possono insorgere all’interno dei nuclei familiari, ci rendiamo sin da ora disponibili a fornire informazioni,
opportunità di confronto e chiarimenti su appuntamento.
Per informazioni è necessario contattare la prof.ssa Terziani Letizia responsabile delle attività di
Orientamento (letiziaterziani@scuolafoiano.education)
Sarà altresì attivo uno sportello
lo di consulenza psicologica a cui tutti voi potrete accedere e, se formalmente
autorizzati, anche i vostri figli.
Restando a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bernardini
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93)
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