
 

Agli  studenti e alle studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria I grado 

-Ai genitori/tutori/affidatari  

                                                                                                                -Al Sito web 

                                                                                                                -Agli Atti 

 

Progetto Orientamento - A.S. 2019/2020 

Cari Genitori e Cari alunni, 

la scelta degli studi alla fine del primo ciclo d’istruzione costituisce un importante momento nella vita di 

ogni studente: scegliere significa individuare la “giusta strada” da seguire per affrontare con serenità, il 

personale “progetto di vita”, dando libertà alla propria mente nel seguire le passioni, i talenti, le inclinazioni 

personali. 

È giunto, dunque, il momento in cui i vostri figli dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado: 

fondamentale sarà il vostro sostegno nell’affiancarli in una scelta, così importante e determinante, della 

loro vita, che va affrontata con responsabilità e consapevolezza. 

Il nostro istituto, nel corso del triennio, ha sviluppato un percorso formativo che, oltre a supportare lo 

sviluppo di competenze, abilità e conoscenze, ha accompagnato i ragazzi nella scoperta dei loro talenti. 

Il Progetto di Orientamento proposto dal nostro Istituto punta, principalmente, a far sviluppare nello 

studente la conoscenza di sé e di ciò che offre il nuovo ambiente; in tal modo sarà possibile operare scelte 

consapevoli e maturare autonomia sia per il futuro percorso di studi, sia per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Per questo motivo si ritiene importante: 

 rafforzare il carattere orientativo, proprio della scuola secondaria di primo grado 

 sostenere le famiglie per contribuire, attraverso un dialogo formativo, ad un’adeguata scelta 

scolastica basata sulla valorizzazione delle potenzialità dei loro figli. 

 garantire il “successo formativo” 

Voi, cari ragazzi, facendo frutto di quanto appreso durante il triennio della scuola secondaria di primo 

grado, prendete coscienza dei vostri interessi e delle vostre attitudini, al fine di operare una scelta 

importante per il futuro, che vi permetterà di realizzare sogni e aspirazioni. 

Il nostro Istituto promuove le seguenti azioni per l’Orientamento Scolastico: 

1. Laboratori orientativi rivolti agli alunni delle classi terze da svolgersi presso la nostra sede. 

La nostra scuola ospiterà gli Istituti di Scuola Secondaria II grado (che hanno fatto richiesta di 

presentazione di un’attività laboratoriale) nei seguenti giorni: 

 

DATA FASCIA ORARIA 

25 novembre 2019 15.30/18.30 

28 novembre 2019 15.30/16.30 

02 dicembre 2019 15.30/17.30 

05 dicembre 2019 
09 dicembre 2019 

15.30/18.30 

I.C.S. PAPA GIOVANNI PAOLO I - C.F. 90015650717 C.M. FGIC83700P - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005814/U del 19/11/2019 11:16:53V.1 - Orientamento e placement



 

2. OPEN DAY – 17 gennaio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, rivolto a famiglie e alunni/e  

 

Entro la fine del primo quadrimestre i docenti delle classi terze, formuleranno per ciascun alunno, il 

“consiglio orientativo”che verrà restituito alle famiglie prima delle iscrizioni.  

Le azioni per l’orientamento saranno curate e monitorate dalla funzione strumentale preposta, che 

completerà la sua azione anche attraverso il monitoraggio dei risultati a distanza.  
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