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Circolare n.92 Zogno, 08/03/2022 

 
 Ai Docenti 

 Ai Genitori degli alunni  

 delle classi QUINTE Scuola Primaria 

 

OGGETTO: PROGETTO Adesso parla tu.. 

 

Il progetto Adesso parla tu.. è una proposta che la Commissione Continuità e Orientamento 

sottopone ai genitori delle classi quinte delle Primarie dell’Istituto Comprensivo per 

venire incontro alle richieste del MIUR di estendere il percorso orientativo. 

Nato dalla consapevolezza che i ragazzi non sempre conoscono le mansioni che i genitori 

svolgono nel loro ambito professionale e che è auspicabile cominciare a mostrare loro i vari 

percorsi formativi il più presto possibile, questo progetto prevede che siano i genitori ad 

intervenire nella classe dei propri figli per illustrare il proprio vissuto dentro e fuori la scuola. 

L’adesione sarà, naturalmente, su base volontaria (il modulo di adesione, inviato tramite 

registro elettronico, dovrà essere ri-consegnato in cartaceo direttamente alle insegnanti 

dagli alunni). 

Il progetto terrà conto delle esigenze lavorative degli interessati designando l’attività nei 

giorni in cui il numero di aderenti avrà dato disponibilità. 

Visto che sono state stabilite tempistiche precise, il numero di aderenti potrà essere 

regolamentato, infatti, se gli interessati dovessero essere troppi, il team docenti potrà 

estrarre i nominativi per assicurare alla classe di incontrare figure professionali differenti, 

pur nella consapevolezza che i percorsi formativi sicuramente saranno diversi. 

Tutti i genitori aderenti dovranno essere in possesso di green pass e verranno convocati 

dalle insegnanti che si premureranno di riferire l’orario preciso in modo da evitare la 

contemporaneità degli interventi. 

 
    Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO Adesso parla tu.. 

 

-l- sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ plesso di 

_________________ professione ___________________________ numero di telefono 

___________________________. 

DÁ LA DISPONIBILITÁ A PARTECIPARE AL PROGETTO 

da riconsegnare ai docenti delle classi quinte entro lunedì 21 marzo. 

Indicare il/i giorno/i della settimana disponibili o date precise 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Zogno, lì ______________  

 FIRMA 

 ____________________________ 
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