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                                   AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE TERZE MEDIE 

 

 

Oggetto: Informativa attività Orientamento  classi  terze 

 

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 (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 prevede la somministrazione di test orientativi agli alunni, in orario curriculare e in presenza dei 

coordinatori di classe nei giorni che vanno dal 3 al 13 novembre, secondo il calendario allegato qui riportato: 

 

mart. 3/11 merc. 4/11 giov. 5/11 ven. 6/11 lun. 9/11 mart. 10/11 merc. 11/11 giov. 12/11 ven. 13/11 

3C (5-6 ora) 3B (5-6 ora) 3H (5-6 ora) 3D (3-4 ora) 3E (1-2 ora) 3G (3-4 ora) 3I (5-6 ora) 3F (1-2 ora) 3A (3-4 ora) 

  

I test si svolgono online (permettendo pertanto anche agli alunni in DDI  di sostenerli in tempo reale) sui terminali 

portatili della scuola, ciascuna classe nella propria aula. Si informa che le classi interessate, il giorno della 

somministrazione, indipendentemente dal loro orario di ingresso, entreranno alle ore 8:05 per poter prelevare i 

computer evitando eccessivi aggravi sull’attività didattica della prima ora. Si tratta di test orientativi che riservano 

particolare attenzione alle attitudini degli studenti, e sono basati sull’analisi degli interessi, sul profilo del metodo di 

studio e sull’individuazione dello stile di apprendimento;  

2) il secondo momento,  sarà il 16 Novembre alle ore 18.00 con una conferenza online rivolta a tutti i genitori per 

spiegare come leggere i risultati dei test, inviati via e-mail all’indirizzo fornito dagli studenti al momento dello 

svolgimento dei test;  

3) il terzo momento prevede l’attivazione di uno sportello telefonico per i genitori che desiderino confrontarsi con 

gli esperti del CENPIS al fine di valutare nel modo migliore i risultati dei test. Tale sportello sarà attivo nei 

pomeriggi dei giorni 23, 24 e 26 novembre. 

                                                                                           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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