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Circ. n. 84  Milano,  14 novembre 2018 

  Ai Docenti 

  Ai Docenti Coordinatori delle 

        classi Prime, Seconde e Terze 

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: Modalità per il riorientamento 

  

 

La Commissione Orientamento ricorda a tutti i colleghi che, nel caso ci fosse la necessità di 

riorientare uno studente rispetto al percorso di studi intrapreso, la segnalazione va inoltrata alla 

referente per l’Orientamento, Prof.ssa Marina Amoroso, scrivendo a:  

orientamentovespucci@gmail.com 

specificando il nome dello studente, la classe, le motivazioni, il numero di telefono e la e-mail della 

famiglia.  

Per avere qualche possibilità di riuscita di trasferire il ragazzo in corso d’anno, tale segnalazione deve 

avvenire nei primi mesi di scuola, in caso contrario la segnalazione servirà per mettere le basi di un 

possibile trasferimento nell’anno successivo. Per quanto riguarda i passaggi interni dal percorso di 

Istruzione Professionale a quello di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa, si raccomanda 

di seguire le procedure deliberate dal Collegio Docenti: utilizzando i moduli appositi che sono 

reperibili in Segreteria Didattica o nei faldoni delle rispettive classi e rispettando i tempi di 

presentazione della domanda.  

La prof.ssa Amoroso il 29 novembre 2018  dalle ore 16.00 alle ore 17.30, presso la sede di 

Valvassori Peroni, terrà un incontro collettivo con genitori di ragazzi a rischio di dispersione, per 

confrontarsi con loro e supportarli in un eventuale percorso di riorientamento.  

 

È importante la collaborazione dei Coordinatori dei Consigli delle classi prime, seconde e terze 

che, durante i CdC di novembre, dovranno individuare i casi a rischio di dispersione scolastica 

e informare i genitori di tale opportunità, invitandoli a partecipare all’incontro.  

 

 

Il Referente Orientamento                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Marina Amoroso)                                                      (Prof.ssa Antonella Pari) 
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