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Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della
Regione, statali e paritari
Genitori degli allievi delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, per il tramite dei
Dirigenti scolastici
Docenti referenti per l’orientamento
Docenti coordinatori delle classi terze delle scuole
secondarie di I grado
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Oggetto:

Direzione del Servizio istruzione, diritto allo
studio, alta formazione e ricerca della Regione

Trieste

Confindustria Udine

Udine

Video per i genitori degli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
realizzato da USR, Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria Udine

Nell’ambito del progetto “Camminare insieme”, destinato ai genitori degli studenti delle scuole
secondarie di I grado della provincia di Udine, l'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Friuli Venezia
Giulia e Confindustria Udine hanno realizzato insieme un breve video che mira a fornire ai genitori delle
informazioni utili alla scelta della scuola secondaria di II grado.
Il video è pubblicato all’indirizzo http://orientareusrfvg.jimdo.com/strumenti-e-materiali-video/ , sul
sito tematico dedicato all’orientamento dell’USR, oltre che sui siti istituzionali della Regione e di
Confindustria Udine.
Per motivi tecnici non è stato possibile pubblicare prima il video.
Vista la prossimità della scadenza delle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II
grado, si chiede ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti per l’orientamento di pubblicizzare il video con i
metodi ritenuti più opportuni (pubblicazione sul sito, invio della presente comunicazione agli indirizzi email
delle famiglie, avviso ai docenti, etc.).

Si ringrazia per la sempre apprezzata collaborazione.

il Dirigente Vicario
Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993)

il referente
Dirig. Scol. Cesira Militello
tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it

