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e p.c. 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di Istruzione Secondaria di I grado 
LORO SEDI NELLA PROVINCIA 
 
Al Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati di BARI 
[ studiotecnicodebernardis@gmail.com ] 
 
 
 
 

Oggetto: incontro con Docenti, Genitori ed Alunni di 2ª e 3ª media per l’Orientamento verso 
l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico “Costruzioni – Ambiente – Territorio”. 

 

Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di BARI ha recentemente manifestato 
allo scrivente l’intenzione di diffondere il progetto denominato “Georientiamoci – Una rotta per 
l’Orientamento”, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani. 

Tale progetto – totalmente gratuito – è finalizzato ad offrire agli studenti dell’ultimo anno della 
Scuola secondaria di I grado strumenti utili per poter orientarsi nella scelta della Scuola secondaria di 
II grado più adatta alle proprie capacità ed aspirazioni. 

Tutto il materiale relativo alla suddetta iniziativa è reperibile attraverso il seguente link 
WeTransfer:  http://we.tl/iCDKy8eljc    

Esso comprende la documentazione attinente al progetto “Georientiamoci”, il link del corso 
sperimentale promosso dal Consiglio Nazionale Geometri e dal M.I.U.R. denominato 
“SuperGeometra”, di valenza universitaria, da istituirsi all’interno degli istituti CAT – Geometra, 
nonché il video del Presidente del Consiglio On. Matteo Renzi in merito al progetto “LA Buona 
Scuola”. 

Ulteriori e più dettagliate informazioni al riguardo potranno essere acquisite consultando 
direttamente il sito web  http://www.georientiamoci.it/progettogeo/  

Attesa la particolare valenza del surrichiamato progetto di orientamento, si rivolge alle SS.LL. la 
preghiera di voler cortesemente disporre affinché alla presente comunicazione venga data la più ampia 
diffusione tra tutto il personale interessato. 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


