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Via Roma, 47 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 – E-mail: veic80800a@istruzione.it

Pec: veic80800a@pec.istruzione.it

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 dipende 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 autovalutare i propri interessi “attitudini”, esprimere le proprie
aspirazioni per il futuro. Le attività inerenti all’orientamento scolastico hanno un
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.
Si cercherà di affiancare 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.
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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/e scuola/e individuate per una valutazione più
approfondita in vista della scelta.
I docenti:
• I docenti 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”.
Ad ogni modo, resta doveroso segnalare come anche quest’anno le azioni di
orientamento subiranno una modifica dovuta al perdurare dell’emergenza
COVID-19: i ministage non si potranno svolgere e così diverse azioni in
presenza; più probabile l’organizzazione di diversificati eventi on-line. Gli
stessi appuntamenti relativi all’orientamento sono in costante divenire ed
evoluzione e pertanto non è possibile fornire azioni e tempi in modo più
preciso. Ogni comunicazione o avviso inoltrato dalle scuole superiori verrà
comunicato tempestivamente.
Si consiglia, pertanto, di monitorare costantemente la sezione “orientamento”
sul sito della scuola (dal menù di sinistra alla voce ALUNNI E GENITORI) dove
verranno inseriti tutti i comunicati e le informazioni che dovessero arrivare
dalle varie scuole e, inoltre, di collegarsi direttamente ai singoli siti delle
scuole secondarie di secondo grado.

AZIONI E TEMPI
Tempi

Destinatari

Attività

Ott.

Alunni terze

•

Dic.

Alunni terze

•

Data
Somministrazione
schede/questionari
per
approfondire la conoscenza di sé (attitudini,
interessi). Percorso formativo in classe.
Riepilogo schede

Mesi di
Ott./Nov./Dic.

Operatoriaccompagnatori
Docenti di lettere

Docente
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•

Ott.
Nov.

Alunni terze

Dic.

Alunni terze

•

Consiglio orientativo (sulla tipologia di scuola che
lo studente potrebbe frequentare, in base alla
situazione dell’alunno, tenendo in considerazione
l’evoluzione durante i due anni precedenti).

Dic.
Gen.

Alunni
genitori
terze

•

Sportello orientamento c/o Scuola Media
Bojon/Campolongo (probabilmente on line)
Domanda di iscrizione online (scadenza)

e

•

Consegna calendario scuola aperta.

Referente
orientamento

DICEMBRE

Docenti

Referente orient.
Segreteria

CONSIGLI UTILI
• Imparare a decidere.
Assumersi la responsabilità di decidere sul proprio futuro scolastico e professionale
richiede particolare attenzione, anche perché la scelta risulta impegnativa:
-perché viene presa ad un’età in cui non ci sono molte certezze,
-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/orientamento (e
www.orientamentoistruzione.it) o altri siti (direttamente degli Istituti superiori
a cui ci si intende iscrivere o il sito www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia). Le
date di scuola aperta, dei laboratori, dei mini-stage sono pubblicate nei siti dei
singoli Istituti, nonché, in parte, nel sito web del nostro Istituto alla pagina
“Orientamento”: https://icvaleri.edu.it/orientamento-scolastico-2/
✓ Riflettere rispetto ai propri interessi, alle attitudini e alle aspettative sul proprio
futuro, inoltre, svolgendo il test di orientamento proposto da un gruppo di
esperte ed esperti dei servizi per l'orientamento e del Centro per l'Impiego di
Mestre della Città metropolitana di Venezia.
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✓ Partecipare alle giornate di scuola aperta organizzate dagli Istituti superiori: in
questo modo si arriverà a conoscere il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole
e a sciogliere eventuali dubbi riguardo agli indirizzi, alle attività integrative, ecc.
✓ Partecipare a LABORATORI ESPERIENZIALI e MINI-STAGE, attività organizzate
per piccoli gruppi di studenti delle classi terze a cui si aderisce tramite
prenotazione presso il singolo Istituto superiore. Tale prenotazione è fatta dalla
famiglia.
✓ Partecipare agli incontri informativi on line (quasi sempre tramite google
meet) organizzati dalle singole scuole secondarie superiori.
• Eventi importanti relativi all’Orientamento organizzati fra ottobre e gennaio
di ogni anno:
•
•
•
•
•

04-05-06 novembre 2021 Exposcuola presso la Fiera di Padova ed
evento digitale 08 e 09 novembre 2021: sito web https://exposcuola.it/
FUORIDIBANCO, la fiera delle scuole superiori del veneziano; sito web:
www.fuoridibanco.it. DATA DA DEFINIRE
Salone dell’Orientamento degli Istituti superiori della Riviera del
Brenta, presso Villa “Ferretti Angeli” di Dolo (VE). DATA DA DEFINIRE
Salone dell’Orientamento degli Istituti superiori della Bassa Padovana,
presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD). DATA DA DEFINIRE
EXPO CITTADINO degli istituti superiori di Mirano, presso la Cittadella
degli Studi in via Matteotti, Mirano (VE). DATA DA DEFINIRE.

• Norme generali per le iscrizioni.
Adempimenti delle famiglie (se le condizioni rimangono quelle dello scorso anno
scolastico)
Le famiglie per poter effettuare autonomamente l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”; sito:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/);
- 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”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
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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 indicherà il MIUR (presumibilmente entro gennaio 2022). La scuola
comunicherà tempestivamente tempi e modi per l’iscrizione.
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, degli istituti professionali e dei CFP (Corsi di
formazione professionale).
Il referente per l’orientamento
Prof. Alessandro Calore

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Basconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

