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Ai genitori degli alunni di 

classe terza 

Docenti coordinatori di classe 

3^ 

 

OGGETTO: Progetto Orientamento e avvio attività  

Cari genitori,  

la grave congiuntura sanitaria che tutti noi stiamo vivendo, pone 

quest’anno limiti e revisioni alle proposte di orientamento in 

entrata delle scuole superiori di tutta Italia, ma non per questo il 

nostro istituto rinuncia a segnalarvi quanto realizzato nel corso del 

triennio per  supportare una delle scelte più importanti nella vita 

dei nostri ragazzi. Il percorso, iniziato fin dalla classe prima 

attraverso video, letture, discussioni ha invitato gli alunni a 

riconoscere potenzialità ed attitudini ed è proseguito nelle classi 

seconde aiutandoli a conoscere se stessi e a immaginare il proprio 

futuro, compatibilmente con i limiti imposti dalla didattica a 

distanza dalla scorsa primavera. 

Quest’anno gli strumenti per aiutare la scelta sono in parte diversi, 

perché non ci saranno le manifestazioni come EXPO Scuola o 

Expo Professioni, né sarà possibile accedere ai ministage nelle 

scuole superiori e anche l’iniziativa SCUOLE APERTE dovrà 



adattarsi alle regole anticovid contingentando i numeri di accesso, 

quando possibile. 

Siamo però fiduciosi nella validità dell’offerta orientativa se solo 

porteremo la nostra attenzione al flusso di informazioni ed 

occasioni che comunque le scuole secondarie di secondo grado si 

stanno apprestando ad offrire online. 

Invito quindi tutte le famiglie a monitorare quotidianamente i siti 

delle scuole di proprio interesse e a seguire le indicazioni che 

verrano prossimamente inviate alla mail istituzionale. 

Anticipiamo che è appena stato pubblicato il calendario degli 

incontri di orientamento online trasmesso dalle scuole del secondo 

ciclo di istruzione nella sezione Pubblica Istruzione del sito della 

Provincia di Padova (https://www.provincia.padova.it/calendario-

scuole-aperte-online). Cliccando sul logo “Liberi di Scegliere 

2020: l’orientamento non si ferma” a fianco della scuola prescelta, 

si potrà entrare direttamente nel sito della stessa, dove saranno 

riportate le modalità per poter partecipare all’incontro in diretta. 

Gli incontri, registrati dalle scuole, potranno essere 

successivamente ascoltati per coloro che sono stati impossibilitati 

a partecipare al primo incontro. Si ricorda, inoltre, che nella 

medesima sezione di cui sopra si potrà trovare l’edizione 

aggiornata della Guida provinciale all’Orientamento scolastico 

“Liberi di Scegliere 2020”.  

 

 

 

 

Invitiamo poi a visitare i siti Internet delle scuole superiori e la 

Guida on-line all’orientamento scolastico nel Veneto: 

www.venetolavoro.it; www.professioni.info;  istruzione.it.  

nella  

http://www.venetolavoro.it/
http://www.professioni.info/


Il termine della scadenza per l’iscrizione alla scuola secondaria di 

II grado non è ancora stato comunicato, ma presumibilmente sarà 

fissato per fine gennaio 2021. 

Consiglio Orientativo: 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 della psicologa esperta 

in formazione. Il Consiglio orientativo viene formulato sulla base 

delle attitudini manifestate dallo studente, delle competenze 

acquisite, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del percorso 

orientativo svolto nel triennio. Ricordiamo che il Consiglio 

Orientativo è un dovere istituzionale, elaborato in piena autonomia 

dal Consiglio di 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: Il Collegio Docenti ha deciso di 

proseguire nell’esperienza del “Progetto Orientamento” che verrà 

tenuto da esperti di comprovata esperienza. 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 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 online 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. 

Informazioni più specifiche e date degli incontri verranno 

comunicate tramite la piattaforma Gsuite. 

 

Funzione strumentale orientamento      

 Matilde Vindigni 

 

 

Nell'a.s.2020/21 alcuni eventi/possono subire 

variazioni/modifiche/sospensioni in relazione all'emergenza 

covid 19. 
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