
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

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

PROGETTO ORIENTAMENTO D’ISTITUTO

PRESENTAZIONE
Il successo scolastco e formatio dipendono in larga parte dalla preparazione scolastca e da una scelta adeguata. Il
percorso di orientamento che andremo a proporre ai iostri fgli ha posto al centro del processo formatio lo studente
sia nella fase di acquisizione delle informazioni, sia in quella di autoialutazione per scegliere la scuola superiore più
adatta.
Le atiità di orientamento seguiranno un percorso a tappe il cui punto di partenza sarà conoscere e autoialutare i
propri interessi “attudini”, esprimere le proprie aspirazioni per il futuro. Le atiità inerent alllorientamento scolastco
hanno un duplice scopo:
1. rendere i ragazzi più consapeioli in questo momento decisiio
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  eiitare  si  cercherà  di  afancare  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 delllinsegnante referente
per llorientamento è sostenuto da una conoscenza del mondo delllistruzione superiore e si basa su una attenta analisi
di attudini, interessi, potenzialità e reali possibilità laioratie, al fne di ialorizzare llintelligenza e le dot di ciascuno.

COSA FAREMO

I ragazzi:
 Conosceranno alcuni aspet di sé e del proprio rapporto con la scuola.
 Conosceranno le ragioni del successo e delllinsuccesso scolastco.
 Conosceranno i percorsi formatii e laioratii che ofre il territorio.

I genitori:
 Condiiideranno il percorso di aiiicinamento alla scelta.
 Renderanno note le loro aspettatie e le loro osseriazioni.
 Accompagneranno alla/e scuola/e indiiiduate per una ialutazione più approfondita in iista della scelta.

I docent:
 I  docent e il  referente per llorientamento seguiranno da iicino i  ragazzi  e li  aiuteranno nella raccolta di

informazioni, nella elaborazione di questonari, nella stesura di un proprio proflo.
 Il consiglio di classe metterà a disposizione le proprie competenze e risorse per sostenere il ragazzo in questa

sua importante scelta; elaborerà il “Consiglio orientatio”.

Ad  ogni  modo,  resta  doveroso  segnalare  come  quest’anno  le  azioni  di
orientamento  subiranno  una  consistente  modifca  dovuta  all’emergenza
COVID-19: i ministage non si potranno svolgere e così molte delle azioni in
presenza;  più  probabile  l’organizzazione  di  diversifcat event on-line.  Gli
stessi  appuntament relatvi 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 tempestvamente.
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Si  consiglia,  pertanto,  di  monitorare  costantemente  la  sezione
“orientamento” sul sito della scuola (dal menù di sinistra alla voce ALUNNI
E GENITORI) dove verranno inserit tut i comunicat e le informazioni che
dovessero arrivare dalle varie scuole e, inoltre, di collegarsi diretamente ai
singoli sit delle scuole secondarie di secondo grado. 

AZIONI E TEMPI

Tempi Destinatari Attività Data Operatori-
accompagnatori

Ott. 

Dic.

Alunni terze

Alunni terze

 Somministrazione  schede/questonari  per
approfondire  la  conoscenza  di  sé  (attudini,

interessi). Percorso formatvo in classe.
 Riepilogo schede

Mesi di
Ott./Noi./Dic.

Docent di lettere

Docente

Ott.
Noi. Alunni terze  Consegna calendario scuola aperta. Referente

orientamento

Dic. Alunni terze

                                             
                                                                                                

 Consiglio orientatio (sulla tpologia di scuola che
lo  studente  potrebbe  frequentare,  in  base  alla
situazione delllalunno, tenendo in considerazione
lleioluzione durante i due anni precedent).

                                                                         

DICEMBRE Docent

Dic.
Gen.

Alunni  e
genitori
terze

 Sportello  orientamento  c/o  Scuola  Media
Bojon/Campolongo (probabilmente on line)

 Domanda di iscrizione online  (scadenza)

Referente orient.

Segreteria

CONSIGLI UTILI

1. Imparare a decidere.

Assumersi  la  responsabilità  di  decidere  sul  proprio  futuro  scolastco  e  professionale  richiede
partcolare attenzione, anche perché la scelta risulta impegnatia:
-perché iiene presa ad unletà in cui non ci sono molte certezze,
-perché le conseguenze possono aiere efet in tempi lunghi.
Per decidere bene occorre:

 Esaminare le possibili alternatie
 Analizzare i motii della preferenza
 Stabilire gli obietii che si iogliono raggiungere
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 Comprendere le conseguenze di tale scelta
 Conoscere bene il tpo di Isttuto Superiore che si iuole frequentare: come è organizzato il

corso di studi, quali sono le discipline più important, qual è llimpegno di studio, quali sono
gli sbocchi professionali.

 Consultare il sito del Ministero  www.istruzione.it/orientamento o altri sit (delllIst. Sup. a
cui ci si intende iscriiere o il sito www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia). Le date di scuola
aperta, dei laboratori, dei mini-stage sono pubblicate nel sit dei singoli Isttut, nonché, in
parte,  nel  sito  web  del  nostro  Isttuto  alla  pagina  “Orientamento”:
https://icialeri.edu.it/orientamento-scolastco-2/

Event important relatvi all’Orientamento:

 12-13-14  novembre  2020  Exposcuola  presso  la  Fiera  di  Padova:
l’evento si svolgerà probabilmente in modalità digitale come indicato
nel sito web www.exposcuola.it

 DATA DA DEFINIRE (FUORIDIBANCO), la fera delle scuole superiori del
veneziano:  l’evento  si  svolgerà  in  modalità  digitale,  secondo  le
indicazioni  pubblicate  nel  sito  web:
istruzione.citametropolitana.ve.it/fuori-di-banco.html

2. Norme generali per le iscrizioni.

Adempimenti delle famiglie (se le condizioni rimangono Euelle dello scorso anno scolastico)

Le famiglie per poter efettuare autonomamente lliscrizione on line deiono:
-  indiiiduare  la  scuola  dlinteresse  (anche  attraierso  llaiuto  di  “Scuola  in  Chiaro”;  sito:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/);
-   compilare  la  domanda  in  tutte  le  sue  part.  Le  famiglie  registrano  e  iniiano  la  domanda
dliscrizione alla scuola di destnazione attraierso il sistema  “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal
sito del  MIUR o,  preferibilmente,  dalllindirizzo  web  https://www.istruzione.it/iscrizionionline in
modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di aiiisare le famiglie, iia posta elettronica, in tempo
reale delllaiienuta registrazione o delle iariazioni di stato della domanda.
Ai fni della prosecuzione del percorso di studi nelle scuole secondarie di secondo grado statali, le
domande di iscrizione degli alunni frequentant llultmo anno della scuola secondaria di I grado
doiranno  essere  efettuate  esclusivamente  on  line entro  la  data  che  indicherà  il  MIUR
(presumibilmente entro gennaio 2021). La scuola comunicherà tempestivamente tempi e modi
per l’iscrizione. Per approfondiment: http://www.istruzione.it/orientamento
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Le  famiglie  possono  scegliere  di  efettuare  lliscrizione  ad  uno  dei  diiersi  indirizzi  di  studio  di
istruzione secondaria di II grado preiist dai regolament relatii ai nuoii ordinament dei licei, degli
isttut tecnici, degli isttut professionali e dei CPP (Corsi di formazione professionale).

Il referente per llorientamento                                                                                                                           
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
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