
 

 

 

 

Circolare N° 14 

Bergamo, 25 settembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: attività complementare “Scelte consapevoli” 

 

Cari Genitori, 

con la presente vi inviamo in allegato il programma della prima attività 

complementare “Scelte consapevoli” proposta dal Prof. Biagio Calleja. 

L’attività è progettata per rendere più consapevoli e maturi gli studenti nel 

momento della scelta della Scuola Secondaria di secondo grado. Il workshop si 

svolgerà secondo il seguente programma: 

 

Nome dell’attività. “Scelte consapevoli”. 

Descrizione dell’attività. 

 

Percorso laboratoriale di gruppo che si 

pone l’obbiettivo di far acquisire ai ragazzi 

la giusta consapevolezza nella scelta 

della Scuola Superiore, attraverso:  

 

- Riflessioni sui propri punti di forza e sulle 

proprie fatiche. 

- Questionari attitudinali.  

- Dibattiti. 

- Incontri con studenti ed esperti. 

- Focus sul mondo del lavoro e sulle 

aziende del nostro territorio. 

 

- CLASSE 3A 

 

- Mercoledì 30/09 (14.30 -16.10) 

- Mercoledì 07/10 (14.30 -16.10) 

- Mercoledì 14/10 (14.30 -16.10) 

- Mercoledì 21/10 (14.30 -16.10) 

 

- CLASSE 3B 

 

 

- Lunedi 28/09 (14.30-16.10) 

- Lunedì 05/10 (14.30-16.10) 

- Lunedi 12/10 (14.30-16.10) 

- Lunedì 19/10 (14.30-16.10) 

 



 

 

 

 

 

 

È gradita occasione per porre cordiali saluti. 

 

La Direzione Didattica 

 

 

Docente/i ed esperto/i 

responsabile/i del progetto. 

Prof. Biagio Calleja 

Obiettivi formativi. 

 

• Prendere consapevolezza dei propri 

interessi e delle proprie capacità, 

elementi preziosi per la scelta della 

scuola superiore 

• Verificare il proprio atteggiamento 

nei confronti delle novità, dei 

cambiamenti. 

• Essere consapevoli delle doti, delle 

abilità, attitudini richieste per 

esercitare la professione che ci 

piacerebbe svolgere in futuro. 

• Conoscere le caratteristiche dei 

Licei, degli Istituti Tecnici, degli Istituti 

Professionali. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo 

e dal Consiglio dell’Unione 

Europea. 

 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

• Competenza in materia di 

cittadinanza; 

• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 


