
 

 

Suzzara, 18/10/2022 

Ai genitori – Scuola secondaria 

Agli alunni – Scuola secondaria 

pc Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: progetto Orientamento classi terze Scuola secondaria - presentazione attività 

In riferimento alle Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, l’orientamento si delinea come un 

processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento 

fondamentale per acquisire consapevolezza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita 

scolastiche e professionali. Per queste ragioni l’orientamento deve essere concepito come un’attività 

interdisciplinare da perseguire attraverso i vari insegnamenti. Si tratta di un vero e proprio processo 

formativo teso ad indirizzare l’alunno verso la conoscenza di sé (orientamento formativo) e del 

mondo circostante (orientamento informativo). La scuola diventa uno dei soggetti coinvolti nella 

raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, ma soprattutto rappresenta un’opportunità 

di lettura di attitudini necessaria per favorire una scelta vicina alle scelte individuali. Anche le famiglie 

svolgono un ruolo importante nel percorso di orientamento, infatti possono offrire il loro supporto 

nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si comunicano le attività previste nell’ambito del progetto 

Orientamento: 

1. Incontro per le famiglie in Piazzalunga “Una scelta efficace e felice”: martedì 25 ottobre, ore 

17.30 - prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 ottobre all’indirizzo mail 

piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it; 

2. Somministrazione di questionari: nei mesi di novembre e febbraio, agli studenti verrà chiesto di 

compilare tre questionari, la cui analisi avrà il fine di supportare i docenti nella stesura del 

consiglio orientativo e nella gestione e valutazione delle attività legate al progetto; 



 

 

3. Sportello Orientamento: nel corso del primo quadrimestre, i docenti referenti metteranno a 

disposizione un’ora alla settimana, su prenotazione, per accompagnare gli studenti nella scelta 

del nuovo percorso di studi (si allega alla presente la comunicazione relativa all’attivazione dello sportello). 

Durante il secondo quadrimestre lo sportello rimarrà a disposizione degli studenti delle classi 

seconde; 

4. Intervento di esperti: nel mese di novembre, si svolgeranno attività laboratoriali in presenza per 

riflettere sulla conoscenza del sé e sulle inclinazioni ed aspirazioni personali degli studenti; 

5. Incontro propedeutico alla stesura del Consiglio Orientativo: nel mese di dicembre, i referenti 

condivideranno con i docenti delle classi terze i dati relativi al primo questionario somministrato 

agli studenti; 

6. Focus genitori – docenti - alunni: i genitori e gli alunni delle classi terze saranno invitati, nel 

mese di novembre, a partecipare ad un incontro con i docenti - occasione di confronto e 

dialogo su come affrontare il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, l’offerta 

formativa sul territorio, criteri e finalità del consiglio orientativo. Durante l’incontro ci sarà la 

testimonianza di genitori che si renderanno disponibili a condividere la loro esperienza; 

7. Focus ragazzi - ragazzi: a partire dal mese di novembre agli alunni sarà data la possibilità di un 

confronto e dialogo con studenti provenienti dalle scuole secondarie di II grado che 

racconteranno la loro esperienza in merito al percorso di scelta e presenteranno l’offerta 

formativa dell’Istituto di provenienza; 

8. InForma il Futuro 22: il giorno 9/11/22 le classi terze parteciperanno, in orario curriculare, ad 

un webinar di presentazione dell’Offerta Formativa del territorio. 

Si precisa che tutte le proposte e le comunicazioni provenienti dall’esterno saranno inoltrate secondo le 

seguenti modalità: 

- Classroom (per alunni); 

- Sezione dedicata sul sito scolastico. 



 

 

 

Si prevede, inoltre, l’attivazione – nel secondo quadrimestre - di attività indirizzate agli alunni delle 

classi seconde. 

 

Per dubbi o chiarimenti contattare il docente referente all’indirizzo: 

vincenzopaolo.zecca@ic1margheritahack.it 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Patrizia Mantovani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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