
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 75 
Prot. n. 9669/Fp 

 
 

Agli alunni delle classi Terze 
Ai genitori delle classi Terze 

  e p. c. Al DSGA                                  
Ai collaboratori scolastici     

 

Orientamento alla scelta della Scuola secondaria di II°  
 
Come ogni anno scolastico, gli alunni delle classi Terze sono coinvolti nel Progetto Orientamento, 
che prevede una serie di iniziative messe in atto grazie alla collaborazione del nostro Istituto con il 
Comune di Calenzano e con la Cooperativa Convoi.  
Il suo scopo è quello di fornire un supporto alle alunne e agli alunni delle classi Terze verso 
una scelta consapevole della Scuola Secondaria superiore (o Secondaria di II°), nel giusto 
equilibrio tra attitudini, interessi e motivazioni.  
Per questo il Progetto viene monitorato di anno in anno e aggiornato in base alle criticità e ai punti 
di forza.  
 

Premessa fondamentale è la collaborazione della consulente di orientamento della cooperativa 
Convoi con i coordinatori delle classi, per un consiglio orientativo condiviso che risponda ai reali 
bisogni di ogni alunno\a. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO 

 Un incontro informativo in ogni classe, svolto nel mese di ottobre, a cura dell'insegnante 
referente prof.ssa Mariella Bresci, per la presentazione della struttura delle Scuole 
secondarie superiori, dal Portale dell'Orientamento 'Io scelgo  io studio' del MIUR (Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca) a cui si può accedere anche dal sito del nostro Istituto 
www.istitutocomprensivocalenzano.it. 

 

 Due incontri in classe di due ore ciascuno, a cura della consulente di orientamento, 
dott.ssa Michela Bongi, da svolgersi nel mese di novembre: 

1. il primo incontro prevede la somministrazione del questionario di orientamento, i cui 
esiti saranno poi condivisi con i coordinatori delle classi; 

2. il secondo incontro prevede lo svolgimento di attività di laboratorio inerenti al tema 
della scelta. 

 

 La consulente di orientamento sarà presente anche al mattino, nel mese di dicembre, per 
colloqui individuali con gli alunni, da concordare con gli insegnanti coordinatori. 

 

 I colloqui della consulente di con genitori e alunni si svolgeranno in orario pomeridiano 
dal mese di gennaio, con modalità di prenotazione che verranno comunicate in seguito. 

 
 Sarà data comunicazione sulle iniziative che ci vengono inviate dai vari Istituti secondari 
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superiori (tecnici, professionali e licei) come Open days e lezioni aperte, mediante avvisi 
stampati, avvisi sul quaderno rosso delle comunicazioni e sul sito dell'Istituto. 

 

 In ogni classe ci sarà uno spazio adibito alle iniziative legate all'Orientamento. 
 

IMPORTANTE 

 La serata di Scuola aperta (OPEN DAY) agli Istituti superiori del territorio per gli 
alunni e i loro genitori è stata fissata per il giorno  

giovedì 1 dicembre 2016 DALLE 17,00 ALLE 19,00  
(seguirà Circolare per i dettagli sulla serata, a cui si sollecita  la partecipazione di tutti; saranno 
presenti circa venticinque scuole del territorio). 
Durante l'Open day saranno presenti anche gli insegnanti coordinatori delle classi; è implicito 
infatti che, se lo psicologo aiuta nell'individuazione di interessi e motivazioni, agli insegnanti spetta 
il compito di valutare competenze e segnalare le attitudini; genitori e alunni potranno comunque 
contare sulle indicazioni di tutti gli altri insegnanti, in occasione dei colloqui individuali. 
 

 Il "Consiglio orientativo articolato" del Consiglio di classe sarà consegnato dagli 
insegnanti coordinatori in occasione dei colloqui pomeridiani di dicembre; per chi avesse 
già svolto i colloqui, la consegna verrà concordata con gli insegnanti coordinatori.   

 
 

 Le DOMANDE PER L'ISCRIZIONE alla Scuola Secondaria di II° dovranno essere presentate, 
escusivamente on line, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017: seguirà la Circolare, con tutte le 
indicazioni utili.  

 

 Per richieste e chiarimenti è possibile rivolgersi all'insegnante referente del Progetto, prof.ssa 
Mariella Bresci, anche all'indirizzo e mail orientamento@istitutocomprensivocalenzano.it 

 

 

 
Calenzano, 01/12/2016                            

 
              

                                                                          
           Il Dirigente Scolastico                                                La referente f.s. per  l'Orientamento                                                                       
    Prof. Giuseppe Tito      Prof.ssa Mariella Bresci 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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