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Ad alunni e famiglie
di alunne e alunni delle classi terze

Scuola secondaria di primo grado
p.c.

Ai docenti SSIG
Alla DSGA

Al sito WEB

Oggetto: percorsi di orientamento alla scelta della scuola superiore

Anche quest’anno, per accompagnare le alunne e gli alunni delle classi terze del nostro

Istituto in un percorso di scelta della scuola superiore consapevole e attivo, ci siamo avvalsi

della collaborazione di una societa"  di servizi specializzati nel settore.

La proposta, rivolta agli alunni e alle loro famiglie, non si limita soltanto a presentare

l’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado ma intende anche promuovere

nei nostri studenti delle competenze di orientamento che li aiutino ad affrontare i dubbi e le

incertezze della scelta.  

La proposta di servizio e"  articolata in due attivita" :

1) Laboratori  di  orientamento  informativo  rivolti  agli  studenti  per  il  supporto

all’analisi critica dell’offerta formativa del secondo ciclo.

Il percorso per ogni classe terza prevede 2 incontri in presenza per complessive 4 ore:

● Incontro 1. Conoscere sé stessi:  percorso di esplorazione degli interessi,  valori e

bisogni personali per capire come gestirli al meglio nel processo di scelta.

● Incontro 2. Esplorare la scuola superiore: percorso di approfondimento dell’offerta

formativa della scuola secondaria di secondo grado.

In  ciascuna  sessione,  l’orientatore  utilizzera"  delle  modalita"  attive  di  coinvolgimento

degli  studenti  attraverso  l’utilizzo  di  sondaggi.  Ogni  classe  svolgera"  gli  incontri  in  orario

curricolare,  secondo  il  calendario  pubblicato  nella  sezione del  sito  istituzionale  dedicata

all’orientamento e allegato alla presente circolare.
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2) Incontri online rivolti ai genitori. 

Si propone un’articolazione in 2 incontri per complessive 4 ore. Il percorso prevede i

seguenti contenuti: 

● Incontro 1. Giovedì" 27 Ottobre 2022 – ore 18.00-20:00

Imparare a scegliere:  la scelta in adolescenza e"  un percorso delicato che richiede

precise competenze agli adulti di riferimento. Al termine dell’incontro, l’orientatore

presentera"  ai genitori le modalita"  per l’auto-consultazione dei video informativi per

conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado.  

● Incontro 2. Giovedì" 3 Novembre 2022 – ore 18.00-20:00

Scenari  post-diploma per  guardare  lontano:  dopo  l’auto-consultazione  dei  video,

l’orientatore riprende i  temi del  primo incontro per rispondere ai dubbi ed alle

domande dei genitori:  l’obiettivo e"  quello di  aiutare le famiglie  ad individuare i

percorsi formativi piu"  adeguati e le prospettive professionali dei propri figli. 

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi a uno dei due cicli e"  sufficiente andare alla

pagina https://www.orientamentoallascelta.it/ic-sacchetti/ 

Sara"  inoltre attivato lo sportello psicologico a cui potranno accedere genitori e alunni

anche  per  parlare  di  eventuali  problematiche  legate  all’orientamento.  Le  modalita"  di

funzionamento di tale sportello saranno comunicate in seguito.

Funzione strumentale orientamento

Prof.ssa Silvia Baldi Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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