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Lecco, 20/01/2020
Prot. 3842/2020
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Scuole Secondarie di I grado
Statali e Paritarie
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Superiori di II grado e IeF.P.
Statali e Paritari
Ai Direttori/trici
Centri di Formazione Professionale
Ai Docenti referenti orientamento
degli Istituti Superiori di I e II grado e CFP
della Provincia di Lecco
LORO SEDI

Oggetto: Tavolo di lavoro sul documento “Consiglio Orientativo” - Convocazione
incontro

Gent.me/mi Sigg.re/ri Dirigenti e Docenti referente per l’orientamento I e II grado,
a seguito del Tavolo istituzionale orientamento tenutosi in data 7 ottobre 2019
presso la Sala Don Ticozzi, tra gli argomenti all’odg, si è delineata la possibilità di
costituire un Tavolo di lavoro per l’elaborazione del documento a corredo del
fascicolo studente denominato “Consiglio Orientativo”.
Per quanto sopra descritto siete invitati ad un incontro fissato per il giorno
Mercoledì 05 febbraio 2020 alle ore 16.00
Sala riunioni – 3^ piano
Servizio Istruzione Formazione Professionale - Provincia di Lecco
– C.so Matteotti, n. 3 – Lecco
L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Istituto Capofila per l’orientamento e
il contrasto della dispersione scolastica IC M. d’Oggiono di Oggiono, dall’Ufficio

Scolastico Territoriale e dalla Provincia di Lecco, ha come scopo il confronto fra i
due ordini di scuola rispetto al “consiglio orientativo” e prevede la discussione
del seguente odg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formulare un consiglio orientativo: scopi ed obiettivi
Contenuti del documento
Modalità di trasmissione del consiglio orientativo alle scuole di II
grado e come queste lo utilizzano
Visione di modelli in uso presso alcuni Istitutiti scolastici di I grado
Proposta progettuale per la redazione di un documento condiviso
Altre ed eventuali

Si chiede gentilmente ai docenti del I grado interessati di presentarsi all’incontro
con il documento del Consiglio Orientativo utilizzato presso i loro istituti scolastici.
Per motivi organizzativi si chiede cortesemente di confermare la presenza al
seguente indirizzo e-mail: antonella.cassinelli@provincia.lecco.it entro il giorno 03
febbraio 2020.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Roberto Panzeri

Il Dirigente Scolastico
reggente Ist. M. d’Oggiono
Prof. Carlo Cazzaniga

