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Circ. n. 77 Roma 22/11/2019 

 

 

                             AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE TERZE MEDIE 

 

 

Oggetto: Informativa  attività Orientamento  classi  III 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto si propone di promuovere nei ragazzi di terza media, l’acquisizione di 

competenze personali, idonee a facilitare, al termine  del ciclo scolastico, una scelta responsabile e 

consapevole del loro futuro percorso formativo cercando di valorizzare, rafforzare, potenziare e, in alcuni 

casi, scoprire la motivazione individuale che precede ogni scelta consapevole. Il progetto di Orientamento 

s’inserisce in un più ampio quadro di formazione ed educazione alla scelta, concordato e condiviso con i 

docenti. La condivisione e il coinvolgimento attivo del genitore, all’interno di una prassi ormai consolidata di 

collaborazione fra scuola, famiglie ed alunni, costituiscono parte integrante del progetto e offrono un 

contributo prezioso al buon esito del processo decisionale dei ragazzi. 

 

PROGETTO  “ORIENTAMENTO” 

 

Esperti esterni : Dott. Campiello,Dott.ssa Arico’ e Dott.ssa Paris (CENPIS) 

 

Il progetto condotto dagli psicologi del CENPIS  ha lo scopo di aiutare gli alunni a scoprire e a promuovere 

tutte le loro potenzialità inespresse e si propone di far conoscere aspetti della propria personalità 

professionale in via di sviluppo.  

L’iniziativa sarà articolata in tre momenti: 

1) il primo,incontro con le famiglie il 2 Dicembre alle ore 17.15 alle 18.45, vuole essere occasione di 

sensibilizzazione e formazione dei genitori sull’importanza dell’orientamento scolastico e sulla psicologia 

dell’alunno in adolescenza.  

2) il secondo, proposto a tutta la classe, consisterà in un incontro di 1h che avrà come tema l’influenza dei 

condizionamenti e presenterà ai ragazzi un panorama  dei principali indirizzi didattici offerti dalle Scuole 

superiori.  

3) Il terzo momento nell’arco di 1.15 h  in aula computer, verranno somministrati agli alunni  test orientativi 

dove particolare attenzione sarà riservata all’orientamento scolastico basato sull’analisi degli interessi, sulle 

doti di credenza ed efficacia e sull’autostima. 

Elaborati i risultati dei test, gli psicologi del CENPIS incontreranno il docente coordinatore di ogni classe per 

il confronto dei dati e successivamente incontreranno i genitori Giovedì 7 Gennaio 2020 dalle ore 17.00 

alle ore 19.00. In seguito, su richiesta, saranno disponibili per incontri individuali. 

 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Patrizia Giordano 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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