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OGGETTO: ASSEMBLEA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea che si terrà giorno 11 gennaio p.v. alle ore 16.00 presso 

l’Aula Magna dell’Istituto superiore “Erodoto di Thurii” sita in via Calipari a Cassano allo Ionio. 

 

In vista della conclusione del ciclo scolastico di base, la Dirigente scolastica, insieme al Suo team, incontrerà 

i genitori degli studenti frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di I grado, al fine di fare un 

resoconto sul percorso effettuato e sulla conseguente proiezione verso il prossimo futuro. 

Il momento del passaggio tra la scuola del I ciclo e la scuola del II ciclo è una tappa importante nel percorso 

di crescita dei ragazzi, pertanto, è fondamentale non lasciarli da soli nel momento della scelta degli studi 

futuri. 

Premettendo che i ragazzi devono poter scegliere in autonomia il percorso di studi da seguire, è chiaro che a 

13 anni non si può avere consapevolezza assoluta delle proprie inclinazioni e dei propri interessi. E’ per questo 

che la scuola e la famiglia devono dialogare e collaborare in questo delicato momento, al fine di supportare 

i giovani studenti nella scelta e nella prosecuzione del loro percorso formativo. 

Saranno presentati i risultati di una ricerca condotta insieme ai ragazzi nell’ambito della scelta degli studi 

superiori, in modo da condividere con le famiglie accorgimenti volti a rendere i ragazzi più consapevoli e 

coscienti di se stessi e delle proprie decisioni. 

E’ necessario puntualizzare, infine, quanto sia importante effettuare una scelta il più possibile confacente, al 

fine di rendere più vicino e raggiungibile il successo formativo di ciascuno, senza, tuttavia, fare un dramma 

di un eventuale cambio di programma: una delle caratteristiche oggi più richieste e perseguite nella 

formazione di tutti è la capacità di resilienza che permette all’individuo di sapersi adattare a nuove e diverse 

situazioni. 

In attesa di un incontro utile e produttivo in termini di consapevolezza e condivisione, si auspica una massiccia 

presenza. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 




