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 Circolare n. 27                                                           Gazzada Schianno, 25 ottobre 2022 

 

Alle famiglie e agli studenti  

di classe terza di scuola secondaria di I grado  

dell’IC “Don Guido Cagnola”  

p.c. ai docenti di classe terza secondaria  

p.c. Al Dsga  

Alla Bacheca del RE 

Al sito web 

 

OGGETTO: informazioni per l’orientamento classi terze di scuola secondaria di I grado 

Con la presente si informano i genitori e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado dell’IC “Don Guido Cagnola” che, anche per il corrente anno scolastico, la Provincia 

di Varese, in raccordo con l’Ufficio Scolastico di Varese, la Camera di Commercio e gli Ambiti 

Scolastici Territoriali, mette a disposizione alcune risorse per sostenere studenti e genitori nella 

scelta scolastica per il II Ciclo e per supportare il lavoro dei docenti e degli operatori che si 

occupano di orientamento.  

Si comunica, pertanto, quanto di seguito riportato: 

• la "Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza media" contenente l'offerta 

di Istruzione e Formazione del II ciclo in provincia di Varese - per l'anno scolastico 

2023/2024 - è disponibile in versione elettronica al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media a partire dal 29 ottobre p.v. 

 

• la versione cartacea, destinata a ciascun allievo in classe terza di ogni scuola 

Secondaria di I grado, verrà consegnata direttamente presso le sedi degli Istituti 

Scolastici di I grado, statali e paritari, e presso gli InFormaLavoro entro il 15 dicembre 

2022.  

 

• è on-line la versione aggiornata del sito https://www.guida-percorsi-varese.it dove è 

possibile effettuare ricerche in ordine all'offerta formativa e alle scuole/CFP che la 

erogano.  

 

• è on-line il calendario degli Open-day in costante aggiornamento al seguente link: 

http://www.provincia.va.it/open-day-scuole-superiori-e-saloni-orientamento  

 

• è on-line il sito: https://www.salone-dei-mestieri.it con contenuti multimediali aggiornati. 

Il sito sostituisce il Salone dei Mestieri e delle Professioni realizzato negli scorsi anni a 

Malpensafiere e offre una mappa organizzata per settori professionali con collegamenti a 

brevi interviste dalle quali emergono le peculiarità di professioni sia "storiche", declinate 

nell'attuale contesto socio-economico, sia di profili professionali innovativi che si 

affacciano nell'odierno mercato del lavoro.  
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https://www.guida-percorsi-varese.it/
http://www.provincia.va.it/open-day-scuole-superiori-e-saloni-orientamento
https://www.salone-dei-mestieri.it/


 

 

 

 

• è attivo il sito https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ del Ministero 

dell’Istruzione che permette di cercare le scuole o i centri di formazione professionale 

regionale sul territorio nazionale, esaminare e confrontare le loro offerte formative, 

accedere ad alcuni servizi legati alla ricerca di scuole come, per esempio, le “iscrizioni on-

line”.   

 

 Si porgono cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Botta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993    

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

