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Circ. N. 51

Selvazzano Dentro,

18/11/2019

Ai genitori degli alunni di classe terza
Docenti coordinatori di classe 3^
OGGETTO: Progetto Orientamento e avvio attività
Cari genitori,
tra qualche mese iscriverete i vostri figli alla scuola secondaria superiore. La nostra scuola
ritiene opportuno segnalarvi di seguito quanto realizza nel corso del triennio per supportare
tale scelta. Il percorso è iniziato fin dalla classe prima attraverso film, video , letture,
discussioni che hanno aiutato i ragazzi a riconoscere potenzialità ed attitudini. In particolare
dalla classe seconda queste attività hanno aiutato i ragazzi a conoscere se stessi immaginando
il proprio futuro, analizzando desideri e aspirazioni personali, riflettendo sulla necessità di
scegliere autonomamente, riconoscendo interessi, attitudini e limiti.
ORIENTAMENTO IN CLASSE TERZA In classe terza ci si sofferma soprattutto sull’organizzazione
della scuola secondaria e sul mondo del lavoro. A partire dal mese di novembre viene
distribuito e spiegato il materiale inviato dalle scuole superiori con le date delle giornate di
scuola aperta, le modalità di accesso ai ministage e le offerte formative (poiché i ministage si
svolgono solitamente al mattino, si ritiene opportuno che gli alunni ne frequentino al massimo
due).
Informazioni per studenti e genitori: presso la nostra scuola sono disponibili per consultazione
molte copie della Guida all’orientamento “Liberi di scegliere” a cura della Provincia di Padova.
Invitiamo a visitare i siti Internet delle scuole superiori e la Guida on-line all’orientamento
scolastico nel Veneto: www.venetolavoro.it; www.provincia.padova.it; www.professioni.info;
www.atlantedelleprofessioni.
Il termine della scadenza per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado è stato fissato al
31/01/2020.
Consiglio Orientativo: durante il prossimo ricevimento generale, a dicembre, l’insegnante
coordinatore consegnerà il “Consiglio orientativo”, finalizzato ad indicare ai Genitori quale
scuola il Consiglio di classe ritenga più adatta per il proseguimento degli studi dopo gli Esami di
Stato; il documento viene concordato dal Consiglio di Classe, tenendo conto sia del percorso
scolastico svolto dagli alunni, che delle osservazioni raccolte nel corso del triennio anche alla
luce dei risultati delle attività svolte in classe terza con l’ausilio di una psicologa esperta in
formazione. Il Consiglio Orientativo è un dovere istituzionale, elaborato in piena autonomia dal
C.d.Classe, senza limitazioni pregiudiziali o pressioni esterne, che possano invalidare la libertà
di giudizio dei docenti, ma che comunque non sottrae alla famiglia piena autonomia nel
decidere in quale scuola iscrivere il/la proprio/a figlio/a.

Percorso di orientamento
Anche quest’anno sono stati invitati i referenti all’orientamento in entrata delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio di Selvazzano e comuni limitrofi ad un incontro
per le classi terze, che si terrà nella mattinata di mercoledì 20 novembre presso la sala
polivalente della scuola Giuliani.
In questa occasione i ragazzi avranno modo di confrontarsi con la realtà scolastica più vicina a
loro e di chiedere direttamente delucidazioni e informazioni.
Il Collegio Docenti ha poi deciso di proseguire nell’esperienza del “Progetto Orientamento” che
contraddistingue da alcuni anni l’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo, tenuto da
psicologi esperti. Il progetto si svilupperà in una prima fase di incontro con i genitori, dove
verranno spiegati gli obiettivi, le modalità e i diversi ruoli degli adulti nel delicato percorso di
condivisione della scelta; inoltre verrà fornita una panoramica sulle scuole secondarie e i loro
indirizzi specifici. Seguirà una seconda fase di incontri di gruppo con gli alunni (in totale 3)
dove si affronterà la tematica del progetto scolastico/professionale futuro. Successivamente,
per chi riterrà opportuno, ci sarà la possibilità di fare una batteria di test e un colloquio di
orientamento individuale in cui verrà preso in considerazione quanto emerso durante le fasi
precedenti, approfondendo i vari scenari possibili. Quest’ultimo percorso sarà a carico della
famiglia.
L’incontro informativo iniziale per i genitori della scuola Cesarotti si terrà:
mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 20.30
presso la scuola “Giuliani” di Selvazzano Dentro
Data l’importanza dell’argomento e la responsabilità delle figure orientative di riferimento nella
scelta della scuola superiore, si consiglia ai genitori di partecipare all’incontro, durante il quale
verranno forniti preziosi chiarimenti e informazioni che potranno essere utili in vista
dell’iscrizione alla scuola secondaria di II grado.
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