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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DIEGO VALERI” 
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Via Roma, 47 - Tel. 

049/5848146 - Fax 049/9744126 

 

Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 - 

e-mail: veic80800a@istruzione.it 
 

Comunicato n. 83  Campolongo M.re, 28/10/2016 

Ai genitori classi 3^ scuola secondaria 
        Ai docenti classi 3^ scuola secondaria 
        Al personale ATA 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO D’ISTITUTO 
 

PRESENTAZIONE 

Il successo scolastico e formativo dipendono in larga parte dalla preparazione scolastica e da una scelta adeguata. Il 
percorso di orientamento che andremo a proporre ai vostri figli ha posto al centro del processo formativo lo studente sia 
nella fase di acquisizione delle informazioni, sia in quella di autovalutazione per scegliere la scuola superiore più adatta. 
Le attività di orientamento seguiranno un percorso a tappe il cui punto di partenza sarà conoscere e auto valutare i propri 
interessi “attitudini”, esprimere le proprie aspirazioni per il futuro.  È prassi consolidata che la nostra scuola svolga una 
serie di attività inerenti all’orientamento scolastico, dal duplice scopo: 
 1. rendere i ragazzi più consapevoli in questo momento decisivo 
 2. fornire loro gli strumenti e le occasioni per una scelta autonoma, consapevole e convinta. La scelta di percorsi 

inadeguati dipende spesso dalla superficialità e dalla scarsa conoscenza delle richieste e delle caratteristiche della scuola 

superiore da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Per evitare ciò, insegnanti, genitori, esperti affiancheranno i ragazzi in un cammino di orientamento e auto orientamento, 
mettendo a disposizione le proprie conoscenze e la propria esperienza. Il parere del Consiglio di Classe o dell’insegnante 
referente per l’orientamento è sostenuto da una conoscenza del mondo dell’istruzione superiore e si basa su una attenta 
analisi di attitudini, interessi, potenzialità e reali possibilità lavorative, al fine di valorizzare l’intelligenza e le doti di 
ciascuno. 
Accompagnare i nostri ragazzi in questo percorso significa: riconoscere il bisogno di autoaffermazione di ciascuno, 
condividerne le preoccupazioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono una scelta serena del proprio percorso scolastico 
e professionale. 
 
COSA FAREMO 
I ragazzi: 

 Conosceranno alcuni aspetti di sé e del proprio rapporto con la scuola 

 Conosceranno le ragioni del successo e dell’insuccesso scolastico 

 Conosceranno i percorsi formativi e lavorativi che offre il territorio 
I genitori: 

 Condivideranno il percorso di avvicinamento alla scelta 

 Renderanno note le loro aspettative e le loro osservazioni 

 Accompagneranno alla scuola/e individuata/e per una valutazione più approfondita in vista della scelta 
I docenti: 

 Il docente di lettere e il referente per l’orientamento seguiranno da vicino i ragazzi e li aiuteranno nella raccolta 
di informazioni, nella elaborazione di questionari, nella stesura di un proprio profilo 

 Il consiglio di classe metterà a disposizione le proprie competenze e risorse per sostenere il ragazzo in questa sua 
importante scelta; elaborerà il “Consiglio orientativo” 

 



Pag. 2 di 3 
 

AZIONI E TEMPI 

Tempi Destinatari Attività Data * Operatori-
accompagnatori 

Ott.  
Dic. 

Alunni terze -Somministrazione di alcune schede per approfondire la 
conoscenza di sé (attitudini, interessi) 
-Riepilogo schede 

Mesi di 
Ott./Nov./Dic. 

Docenti di lettere 
 
Referenti orient. 

Nov. Alunni terze 
Alunni terze 
 
Alunni terze 
 
 
Genitori 
 
 
Alunni terze 

-Uscita FUORI DI BANCO Centro Vega Marghera 
-Incontro con docenti superiori c/o nostro istituto CM/                                                                                         
BOION 
-Incontro con docenti superiori c/o nostro istituto 
CM/BOJON 
Incontro per i genitori che vogliono conoscere le offerte 

formative Istituti Superiori di Dolo c/o Aula Magna Scuola 

Media Campolongo M. 

consegna calendario di “Scuola aperta” 

12/11/2016 
25/11/2016 
 
17/11/2016 
 
18/11/2016 
ore 18.00 
 
 
Fine Novembre 

Docenti 
Docenti degli 
Istituti di Dolo 
Docenti Istituti 
Piove di Sacco 
Docenti Ist. Dolo 
 
 
 
Referenti orient. 

Dic. 
Gen. 

Alunni terze -Incontro docenti agrario c/o nostro istituto     BOJON 
-Incontro docenti agrario c/o nostro istituto     CM 
-Mini stage c/o Istituti Sup. Dolo                           BOION 
                                                                                    CM             
-Mini stage c/o Istituti Piove di Sacco                   BOION 
                                                                                    CM             
-Mini stage c/o I.s. “Marconi” – Cavarzere       BOION-CM             
-Consiglio orientativo                                                                                            

01/12/2016 
15/12/2016 
06/12/2016 
07/12/2016 
10/01/2016 
14/01/2016 
* 

Docenti agrario 
Docenti agrario 
Docenti 
 
 

Gen. 
Feb. 

Alunni e 
genitori  
terze 

-Sportello orientamento c/o Scuola Media Bojon 
-Domanda di iscrizione online  (scadenza) 

 
* 

Referenti orient. 
Segreteria 

 
 
* Le date mancanti saranno comunicate successivamente. Per quanto riguarda l'uscita FUORI DI BANCO sarà da verificare 
la fattibilità (i costi dell'autobus sarebbero a carico delle famiglie). SEGUIRANNO INDICAZIONI. 
 
 
Si comunica che sul sito della scuola è stata creata un'apposita sezione “Orientamento scolastico” dove verranno 
inseriti i comunicati relativi all'Orientamento. 
 
 
 
CONSIGLI UTILI 

1. Imparare a decidere. 
Assumersi la responsabilità di decidere sul proprio futuro scolastico e professionale richiede particolare attenzione, anche 
se la scelta risulta impegnativa: 

a) perché viene presa ad un’età in cui non ci sono molte certezze, 
b) perché le conseguenze possono avere effetti in tempi lunghi. 

 
Per decidere bene occorre: 

 Esaminare le possibili alternative 
 Analizzare i motivi della preferenza 
 Stabilire gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
 Comprendere le conseguenze di tale scelta 
 Conoscere bene il tipo di Istituto Superiore che si vuole frequentare: come è organizzato il corso di studi, quali 

sono le discipline più importanti, qual è l’impegno di studio, quali sono gli sbocchi professionali. 
 Consultare il sito del Ministero www.istruzione.it/ o altri siti (es. dell’Istituto Superiore a cui ci si intende iscrivere 

o il sito www.sopralamedia). 
 

http://icvaleri.gov.it/
http://icvaleri.gov.it/orientamento-scolastico/
http://www.istruzione.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia
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2. Norme generali per le iscrizioni. 
 
Adempimenti delle famiglie (se le condizioni rimangono quelle dello scorso anno scolastico) 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”; 
- il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi nelle scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione 
degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado dovranno essere effettuate esclusivamente on 
line entro la data che ci comunicherà il MIUR. (solitamente metà febbraio) 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II° 
grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 
Si fa, inoltre, presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere 
presentate ad un solo Istituto. 
 
 
      I referenti per l’orientamento 
Prof.ssa Martina Berton e Prof. Alessandro Calore  

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof.ssa Lia Bonapersona 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml

