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Documento protocollato digitalmente 

-Agli studenti e della scuola Secondaria I grado 

-Ai genitori degli studenti interessati ai percorsi di orientamento 

-Tutti i Plessi 

 

I.C “Criscuoli” - Orientamento e PON Orientamento– A.S. 2018/2019. 
 
Gentili Genitori e cari alunni, 
si avvicina il momento in cui i vostri figli dovranno scegliere la scuola secondaria di II grado e voi genitori 
dovrete sostenerli nella scelta del percorso scolastico più adatto a realizzare il loro personale progetto 
di vita. Si tratta di una scelta importante per il loro futuro, che va affrontata con serenità, ma anche 
con responsabilità e consapevolezza.  
Il nostro Istituto, nel corso del triennio, ha cercato di sviluppare un percorso formativo che, oltre a 
supportare lo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze, ha accompagnato i vostri ragazzi a scoprire 
la loro identità e le loro potenzialità: la scelta degli studi alla fine del primo ciclo d’istruzione costituisce 
un importante momento nella vita di ogni studente.   
Cari ragazzi, per la prima volta da quando siete a scuola, vi si chiede di prendere realmente coscienza 
dei vostri interessi e delle vostre aspirazioni, di muovere i primi passi nella società dove dovrete vivere 
e compiere il pieno sviluppo e la piena realizzazione della vostra persona. La scelta del percorso di studi 
è fondamentale e per tale motivo l’IC “Criscuoli”, anche quest’anno promuove una serie di azioni inerenti 
l’Orientamento Scolastico: 

1. Novembre 2018: somministrazione del questionario degli interessi, per conoscere attitudini e 
inclinazioni dei ragazzi; 

2. Dicembre 2018: giornata dell’Orientamento interno, presso il nostro Istituto, sede centrale, 
con il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale, i docenti della classe,  gli alunni dei cinque 
Plessi, per confrontarsi ed acquisire maggiore consapevolezza sulle scelte scolastiche da 
effettuare, con le testimonianze anche di ex alunni iscritti al I anno di Scuola Sec. II grado e la 
premiazione con una borsa di studio degli alunni meritevoli; 

3. Gennaio 2019,  incontro presso il nostro Istituto, con i referenti delle scuole superiori del 
territorio, per presentare agli alunni e alle loro famiglie, i vari indirizzi di studio e le relative 
offerte formative, tramite filmati e materiale cartaceo; 

4. Novembre 2018/Gennaio 2019: PON Orientamento, progetto promosso dall’Università degli 
studi di Salerno, in collaborazione con il nostro Istituto e l’USR Campania.  Le attività si 
svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente dalle ore 14:15 alle ore 17:15, per un totale 
di n. 30 ore, distribuite in 10 lezioni, rivolte gli alunni delle classi terze della scuola Sec. I grado. 
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Il progetto da realizzare intende promuovere una ricerca-azione finalizzata alla costruzione di percorsi 

di accompagnamento alla scelta della scuola secondaria di II grado, sulla base della Narrazione e 

sull’Analisi Esistenziale,  per consentire lo sviluppo di un sistema locale di orientamento, integrato, 

aperto e centrato sui bisogni degli studenti.  

Entro la fine del primo quadrimestre i docenti delle classi terze, formuleranno per ciascun alunno, il 

consiglio orientativo che, insieme agli esiti del questionario degli interessi, verrà restituito alle famiglie 

prima delle iscrizioni, da effettuare, previa registrazione online,  entro la prima decade di  Febbraio 

2019.  

Gli obiettivi da perseguire  con l’azione PON  rivolta a tutti gli alunni della secondaria sono i seguenti: 

a) porre lo studente in condizioni di conoscere se stesso e ciò che offre l’ambiente, per operare scelte 

consapevoli e mirate in condizioni di autonomia, sia nella direzione del futuro percorso scolastico, sia 

orientate all’occupabilità e all’inserimento nel mercato del lavoro;  

b) sviluppare, esprimere e potenziare la dimensione orientativa caratterizzante e valorizzante la scuola 

secondaria di I grado; 

c) accompagnare le famiglie in tali percorsi di crescita, contribuendo ad assicurare la riuscita scolastico-

formativo-professionale dei loro figli. 

La scuola, attraverso queste azioni, agevola nei ragazzi il processo di autorientamento, inoltre sviluppa 

nello studente quelle capacità utili per fronteggiare non solo l’evento della scelta, in base alle preferenze 

di studio e alle attitudini, ma anche  le possibili alternative e gli sbocchi occupazionali. Il nostro intento 

è quello di garantire il "successo formativo" di ciascuno, cioè un'istruzione e una formazione che 

consenta la piena realizzazione delle capacità potenziali di ogni ragazzo. 

L’intera attività di orientamento sarà curata e monitorata dalla funzione strumentale preposta, che 

completerà la sua azione anche attraverso il monitoraggio dei risultati a distanza. Questo avverrà 

mediante il controllo degli esiti riportati dagli alunni,  al termine del primo anno di Scuola Superiore, 

per evidenziare non solo riscontri in termini di voti e valutazione, tra i due ordini di scuola, ma per 

verificare, in base al numero di studenti ammessi, non ammessi o con giudizio sospeso,   se il percorso 

orientativo promosso  dal nostro Istituto è risultato funzionale e nello stesso tempo coerente con le  

scelte verso le quali i vostri ragazzi erano stati indirizzati.  

Per tutte le azioni  promosse dal nostro Istituto, seguirà un calendario dettagliato degli incontri e dei 

relativi programmi. Per essere ammessi a partecipare al percorso PON orientamento è necessario che i 

genitori compilino l’allegata modulistica, restituendola a scuola debitamente compilata e con le fotocopie 

dei documenti richiesti  entro il 29 Ottobre 2018. Data l’eccezionalità dell’opportunità offerta, è 

auspicabile l’adesione di tutti gli alunni iscritti alla scuola secondaria con priorità assoluta alle classi 

III, secondo lo schema delle disponibilità  riportato in tabella: 

 
Sant’Angelo dei Lombardi classi 3A e 3 B (max. 25 alunni). 

Torella  dei Lombardi classi 3A e 3 B con la partecipazione integrativa degli alunni interessati della classe 
2 A   per un totale di ca.25 alunni. 

Guardia  Lombardi selezione di alunni interessati delle classi 1° A 2°A e 3A alunni con la partecipazione 
integrativa degli alunni interessati della classe III A del Plesso di Rocca San Felice per un totale di ca.25 

Morra De Sanctis selezione di alunni interessati delle classi 1°A  2°A e 3A per un totale di ca.20 alunni. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 19 ottobre 2018 

 

F. S. per l’Orientamento                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Mele                                                                              Prof. Nicola Trunfio 


