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Roma, 10 novembre 2021                                    

Ai docenti della 
Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie  
 

CIRCOLARE N. 53 
 
OGGETTO: Progetto orientamento 2021 – 2022 
 
Le attività di orientamento in uscita quest’anno si articoleranno in tre fasi: 
 
1) Conoscenza della struttura della istruzione superiore e delle tipologie di scuola 

esistenti e prima riflessione sulle proprie attitudini e propensioni e 
all’acquisizione di dati e informazioni finalizzata ad una scelta il più possibile 
ragionata e consapevole  
A tali fini:  
a) la Commissione Orientamento fornirà ai coordinatori delle classi terze una 

scheda descrittiva del sistema di istruzione superiore di II grado e delle 
diverse tipologie di scuola da analizzare in classe con i ragazzi;  

b) saranno organizzati dai membri della commissione tre incontri online 
pomeridiani per tutte le classi terze finalizzati ad approfondire le tre tipologie 
di istruzione superiore di II grado (liceale – tecnico – professionale). In tale 
occasione potranno essere invitati anche ex alunni della nostra scuola per 
raccontare la loro diretta esperienza. L’invito con il codice sarà inviato ai ragazzi 
tramite mail: 
- i licei (Giannetti) lunedì 15 novembre  

ore 15:00 – 16:00 (3A – 3B – 3C – 3D – 3E)  
ore 16:00 – 17:00 (3F – 3G – 3H – 3N – 3O)  

- gli istituti tecnici (Capoccia) lunedì 22 novembre 
ore 15:00 – 15:30 (3A – 3B – 3C – 3D – 3E)  
ore 15:30 – 16:00 (3F – 3G – 3H – 3N – 3O)  

- la formazione professionale (Lodola) martedì 23 novembre  
ore 15:00 – 16:00 (3A – 3B – 3C – 3D – 3E)  
ore 16:00 – 17:00 (3F – 3G – 3H – 3N – 3O) 

c) sarà somministrato ai ragazzi un test per una prima riflessione sulle proprie 
attitudini e propensioni; 



d) sarà organizzato un incontro di mattina in modalità online con una 
ricercatrice dell’ISTAT (genitore di una nostra allieva) che descriverà i dati 
relativi alla scelta della scuola superiore e agli sbocchi formativi e professionali 
successivi, con una particolare attenzione anche alle questioni legate al genere 
(data da definire). 

 
2) Presentazione della offerta formativa delle scuole del territorio anche attraverso 

l’intervento dei docenti e referenti dell’orientamento degli istituti superiori. A tal 
fine: 
a) è stata attivata una bacheca virtuale su “Google Classroom”, condivisa con tutti 

gli studenti delle classi terze, e sul sito saranno pubblicate tutte le attività di 
orientamento e il materiale informativo inviatoci dalle scuole superiori; 

b) saranno calendarizzate visite in presenza di docenti delle scuole superiori 
durante l’orario scolastico nelle classi terze (dal 22 novembre al 15 dicembre); 

c) sarà organizzato il 16 dicembre un evento conclusivo pomeridiano nella 
palestra/cortile della centrale durante il quale le scuole potranno allestire uno 
stand informativo.  
 

3) Una terza fase più operativa prevedrà: 
a) somministrazione di un secondo test finalizzato alla costruzione di un 

profilo più specifico;  
b) revisione del modello da utilizzare per l’espressione del “Consiglio orientativo” 

ed invio del format ai docenti coordinatori; 
c) periodico controllo delle avvenute iscrizioni ed eventuale sollecito e sostegno 

alle famiglie degli alunni non iscritti in tempo; 
d) attivazione di uno sportello (finanziato dai fondi FAMI – 20 ore) per il 

sostegno alle famiglie di origine straniera nella scelta della scuola più adatta e 
nella compilazione pratica del modello di iscrizione.   

 
   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Pera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 


