AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IIIe
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Oggetto: Attività di Orientamento rivolta agli alunni delle classi IIIe Scuola Secondaria di I°
grado


Per il presente anno scolastico, il nostro Istituto svolge attività di Orientamento, rivolta a tutti gli alunni
della Scuola Secondaria di I° grado ed in particolare a quelli delle classi terze, con la collaborazione
del Centro Regionale di Orientamento (COR) di Gorizia del quale riportiamo di seguito l’indirizzo:
Centro di Orientamento regionale, via Roma n.9 – 34170 Gorizia, tel.: 0481 386420
Presso il Centro è possibile avere, per studenti e famiglie, una consulenza individuale più approfondita
su problematiche orientative, quali curricoli formativi, analisi delle caratteristiche personali, sviluppo
di abilità decisionali ecc.., prendendo appuntamento telefonicamente nelle giornate di apertura dello
sportello di accoglienza/informazione. Si invitano le famiglie ad utilizzare questa ulteriore opportunità
solo dopo lo svolgimento delle attività in ambito scolastico e dopo aver partecipato a Scuole Aperte.



Il COR, con la dott.ssa Chiara Busato, è disponibile ad affrontare eventuali dubbi e situazioni di
particolare attenzione con lo strumento del colloquio personale, organizzato dalla scuola, in ambito
scolastico con famiglie ed alunni. ( 16,19,20,21 dicembre 2016). A tal proposito si chiede gentilmente
di attendere la comunicazione della scuola. Tutti coloro che chiederanno il colloquio avranno la
possibilità di farlo.



Agli alunni verrà consegnato “L’Informascuole”, un volume stampato a cura della Direzione
Regionale dell’Istruzione e della Cultura, per acquisire informazioni aggiornate in ordine agli indirizzi
ed ai piani di attività didattiche delle varie Scuole ed Istituti della regione Friuli-Venezia Giulia. Gli
alunni saranno opportunamente guidati nella consultazione.



Gli alunni, nell’ambito della normale attività scolastica, seguiti dai rispettivi docenti di classe, saranno
opportunamente guidati alla compilazione del “Questionario d’interessi” in formato cartaceo
/digitale. La rilevazione dei dati ottenuti costituisce elemento di riflessione per docenti ed alunni al
fine di individuare, attraverso la lettura della “scheda profilo”, i percorsi educativi e formativi coerenti
con i profili cognitivi degli alunni.



Durante le lezioni, viene dedicato spazio per momenti di riflessione sul ruolo della scuola,
dell’istruzione e del lavoro (lettura di articoli e saggi specifici sull’argomento, analisi del panorama
degli Istituti di II grado, confronto tra i programmi delle varie scuole, produzione di temi, esercitazioni
scritte, questionari, discussioni e dialoghi aperti all’interno del gruppo classe e/o individuali).
Quest’anno verrà utilizzato il volume “Autori e lettori” Quaderno 3, parte del testo di Antologia, la cui
lettura potrà facilitare la consultazione dell’Informascuole



A conclusione dell’attività di orientamento, il Consiglio di Classe redige il “Consiglio orientativo
dello studente”, con destinataria la famiglia, al fine di facilitare una scelta ragionata ed informata.



Scuole Aperte: si rammenta che numerosi Istituti, aprono le loro sedi per facilitare gli alunni e le
loro famiglie nella scelta della scuola superiore; informazioni aggiornate sul calendario delle visite
proposte dalle scuole superiori si avranno consultando il sito dell’I.C. di Cormòns
( www.iccormons.goiss.it) e i siti web degli Istituti Secondari.




Si invitano le famiglie a portare i figli in più scuole per valutare i diversi contesti scolastici.
Le iscrizioni ad eventuali stages presso istituti secondari dovranno essere fatte direttamente dalle
famiglie. L’istituto non può gestire stages su circa 30 scuole superiori. Per eventuali chiarimenti
rivolgersi a prof.ssa Burgni.
Cormòns, 31 ottobre 2016

