Circ. 45G

Lazzate, 7 Ottobre 2019
Ai Genitori degli alunni delle classi terze
S. Secondaria I grado
Lazzate

Oggetto: Progetto orientamento a.s. 2019/2020
Si comunica che, a partire dalle prime settimane di scuola prenderà avvio il Progetto Orientamento “VERSO IL
FUTURO”. Durante la prima fase i docenti svolgeranno con i propri alunni specifiche attività proposte dal fascicolo
“Verso il futuro” che verrà consegnato ai ragazzi dai coordinatori di classe. Gli stessi terranno costantemente
informati alunni e famiglie in merito a diverse iniziative. Nel mese di ottobre prenderà avvio la seconda fase, che
vedrà il coinvolgimento della dott.ssa Greta De Paoli, psicologa della cooperativa “IL VOLO” di Monticello Brianza
della cui collaborazione il nostro Istituto ha deciso di avvalersi anche per questo anno scolastico, vista la positiva
esperienza consolidata nel corso degli ultimi anni.
Questo momento riveste una fondamentale importanza per i ragazzi perché la scelta della scuola superiore sarà
in gran parte determinante anche per l'introduzione nel mondo del lavoro.
Le finalità di tale proposta sono:




Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un futuro scolastico e professionale che risulti il più aderente
alla propria personalità e capacità
Favorire la maturazione dell'autonomia e della responsabilità.
Fornire gli strumenti necessari per conoscere con consapevolezza il percorso scolastico che si intende
affrontare.

Il Percorso è articolato in più parti:





Lavoro in classe con i propri docenti sugli indirizzi di studio, utilizzando a supporto il fascicolo "Verso il
futuro" (periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre).
Presentazione panoramica del mondo scolastico della scuola secondaria II grado con due possibili rientri
pomeridiani nel mese di ottobre (seguirà specifica comunicazione).
E’ anche prevista la visione di un film per introdurre l’argomento orientamento.
Collaborazione con gli psicologi della Cooperativa “Il Volo” di Monticello Brianza che attueranno il seguente
percorso:
1^ INCONTRO

o

o

Incontro di presentazione del progetto e dei vari Istituti Superiori ai genitori delle classi terze con
l’intervento della psicologa dott.ssa Ballabio, di consulenti del CFP AFOL E ACLI, dei coordinatori di
ciascuna classe e dei membri della Commissione Orientamento:
venerdì 4 ottobre 2019 ore 18.30
……………………..
Somministrazione in ciascuna classe di test attitudinali e test per interessi della durata di due ore alla presenza
del docente di classe e del docente di sostegno:
Lunedì 28 ottobre
classi 3^A-- 3^C – 3^B
martedì 29 ottobre
classi 3^E -3^D –3^F
…………..

o

Visione del film “Cielo d’Ottobre”, che si terrà in auditorium, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo la
seguente suddivisione:

martedì 15 ottobre per le classi 3^A - 3^B - 3^D
martedì 22 ottobre per le classi 3^C - 3^E - 3^F
Gli alunni, alle 13.40, senza uscire dalla scuola, potranno pranzare al sacco con i loro insegnanti.
Il prof. Fortunato avrà l'incarico di presentare il film ai ragazzi
Il lavoro in classe con le schede operative verrà svolto durante le ore di italiano e/o italiano/matematica..
Infatti, al termine della visione, gli studenti saranno chiamati a compilare una scheda film
Alle ore 16.00 terminata la visione del film gli studenti faranno regolarmente ritorno a casa.
………………………………..
o

Restituzione esiti dei Test agli studenti 3 ore per ciascuna classe; sarà presente la dott.ssa De Paoli e un
docente: orari 08.00-10.45ca e10.45-13.40 ca

Mercoledì 13 novembre 2019 : 3^C (prof.ssa Borsani); 3^D (prof. Fortunato)
Venerdì 15 novembre 2019: 3^F (prof.ssa Zucca); 3^E (prof.ssa Musella);
Lunedì 18 novembre 2019: 3^A (prof.ssa Venditti); 3^B (prof.ssa Pietrasanta);
o

Consegna del Giudizio di orientamento ai genitori e alunni, da parte della dott.ssa De Paoli con la
presenza del docente coordinatore o/italiano-matematica
Lunedì 16 dicembre 2019
Sez. F 13.00/15.30ca
Sez. E 15.30/18.30ca
Martedì 17 dicembre 2019
Sez. D 13.00/15.00ca
Sez. A 15.00/17.30ca
Giovedì 19 dicembre 2019
Sez. B 13.00/15.30ca
Sez. C 15.30/18.00ca

I docenti coordinatori raccoglieranno le disponibilità orarie dei genitori all’interno dello spazio orario
assegnato alla classe e successivamente li informeranno in merito all’orario della effettiva convocazione.
Nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre la scuola, in sintesi, propone:
 Informazioni relative alle date dei saloni di orientamento e a open day presso le scuole superiori
 Informazioni relative a mini-stage presso le scuole superiori
 Incontro con ex-alunni per ascoltare la loro esperienza.
 Incontro con giovani che hanno realizzato particolari esperienze lavorative
 Incontro con aziende presenti sul territorio per conoscere le varie opportunità professionali note e meno
note
L'intervento della psicologa sarà finanziato con i fondi del Diritto allo Studio (Amministrazioni Comunali), eventualmente
integrato dal Contributo Volontario dei Genitori. L’acquisto dei fascicoli è finanziato con i fondi ministeriali a favore
dell’orientamento.

Per la Commissione Orientamento
Prof.ssa Raffaella Mosca
Prof.ssa Irene Zucca

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Elena Salamone
Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93

IMPORTANTE

Allo scopo di migliorare il progetto orientamento si comunica alle famiglie, con anticipo, che alla fine del primo
anno scolastico della scuola secondaria di secondo grado, l’istituto vi intervisterà telefonicamente per
procedere alla raccolta dei risultati scolastici degli ex allievi.
Si allega:

1) liberatoria per aderire al progetto di miglioramento; 2) dichiarazione di presa visione della circolare n. 45

Restituire, entro lunedì 14 ottobre 2019, al docente coordinatore di classe

_________________________________________________________________________________________

Io sottoscritto…………………………………………….
Genitore dell’alunno/a…………………………………………………
Classe/sez………
⃝

comunico di aver ricevuto la circ. n° 45 e di

dare il mio consenso

⃝

non dare il mio consenso

all’intervista che verrà effettuata al termine della classe 1^ superiore nell’a.s. 20-21.

Lazzate ………………….

Firma …………………………………………….

Io sottoscritto……………………………………………………………….……
genitore all’alunno/a………………………………………………………….
Classe/sez………

comunico di aver ricevuto la circ. n° …. e di essere a conoscenza delle

attività previste in calendario compresi i test attitudinali previsti dal PROGETTO DI
ORIENTAMENTO “VERSO IL FUTURO”

Lazzate ………………….

Firma …………………………………………….

