
Documento protocollato digitalmente                         

- Ai docenti delle classi III  Scuola Sec. I grado 

- Agli alunni  delle Classi III  

- Ai genitori degli alunni 

- Tutti i Plessi 

“ IC CRISCUOLI” – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER L’ A.S. 2018/2019 

CLASSI TERZE  SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

Gentili genitori, la presente per informarvi in merito alle procedure dalla nostra scuola in materia di 

orientamento organizzate nelle varie fasi per come a seguito dettagliato: 

I Fase: Orientamento Interno 

Progetto PON “Orientain Tempo”: le lezioni si svolgeranno nel periodo Novembre 2018/Gennaio 2019, 

secondo un calendario dettagliato, già inviato alle famiglie degli alunni interessati. 

Somministrazione questionario degli interessi agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado, 

tramite registrazione on line al sito orientamento.regione.fvg.it  entro la fine di Novembre 2018, 

organizzandosi autonomamente. 

Classe Plesso  Docenti somministratori 

III A Sant’Angelo dei Lombardi Bellino/Firmo 

III B Sant’Angelo dei Lombardi Marino/Firmo 

III A Torella dei Lombardi Laudadio/Russolillo 

III B Torella dei Lombardi Longobardi/Del Grosso 

III A Guardia Lombardi Villari/Caprio 

III A Rocca San Felice Montuori/De Iasi 

III A Morra De Sanctis Forgione/Caprio 

II Fase:  Orientamento Interno 

11 Dicembre 2018 , dalle ore 9:30  alle ore 12:00,  presso l’Auditorium del nostro Istituto, gli alunni delle 

Classi terze  dei Plessi di Sant’Angelo, Torella, Guardia Lombardi, Rocca San Felice e Morra De Sanctis, si 

riuniranno e si confronteranno,  in presenza dei docenti di classe disponibili, per una prima attività di 

orientamento interno,  in vista delle scelte scolastiche future. 

I nostri ragazzi, riceveranno  “suggerimenti e consigli per una scelta più consapevole” al fine di:  

- imparare a conoscersi ; 

- riflettere sulle proprie capacità, limiti, passioni, insicurezze; 
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- individuare le materie preferite e quelle per le quali si ha una maggiore predisposizione; 

- confrontarsi con i propri insegnanti sulla scelta che si vuole fare e sul lavoro che si vorrebbe svolgere 

“da grande”; 

- raccogliere informazioni su tutti i percorsi formativi (durata, titolo rilasciato, prosecuzione degli studi 

e sbocchi lavorativi). 

Durante l’incontro, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio e coordinato dalla funzione 

strumentale preposta Prof.ssa Luisa Mele, saranno premiati con una borsa di studio, offerta dai sindaci dei 

cinque comuni, gli alunni che, al termine degli esami del primo ciclo di giugno 2018, hanno riportato in 

pagella una votazione di Dieci o Dieci e Lode.  Gli stessi testimonieranno sulle scelte scolastiche effettuate, 

sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulle aspettative. 

Alla riunione parteciperanno anche i referenti  di alcuni Istituti Superiori del territorio, per presentare i loro 

indirizzi di studio e le offerte formative. 

La F.S. prof. De Iasi avrà cura di organizzare d’intesa con gli EE.LL. il trasporto con partenza alle ore 9:00 dai 

Plessi e rientro entro le ore 13:00. I docenti concomitantemente in servizio accompagneranno gli alunni. Ai 

responsabili di settore è affidato il compito di riorganizzare il servizio nei Plessi, con le necessarie sostituzioni, 

avendo cura di annotare gli eventuali crediti orari nell’apposito registro.  

 

III Fase: Orientamento con gli Istituti Superiori del Territorio 

• “Giornata dell’orientamento”  - Gennaio 2019  

Martedì 15 gennaio 2019, a partire dalle ore 9:00, presso il nostro Auditorium,  si svolgerà “La giornata 

dell’orientamento”, durante la quale gli alunni delle classi terze dell’I.C. “Criscuoli”, accompagnati dai docenti 

in servizio,  incontreranno  i referenti dei rimanenti Istituti Superiori, che risponderanno al nostro invito su 

prenotazione,  per conoscere, scegliere e orientarsi tra le diverse proposte formative.  

Ai previsti incontri  è gradita anche la partecipazione delle famiglie degli alunni interessati. 

L’attività di orientamento si concluderà a fine I quadrimestre con l’invio ai genitori degli alunni di una copia 

del questionario degli interessi  e  del  Consiglio Orientativo formulato dai docenti  di classe, per documentare 

l’area   verso la quale  lo studente mostra maggiore attitudine/inclinazione e il  relativo indirizzo di studio 

consigliato.  

 N.B. La procedura per l’ iscrizione on line può essere completata dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019, tramite  registrazione sul portale web www.iscrizioni.istruzione.it.   

I genitori / tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, oppure possono recarsi presso la segreteria dell’I.C. 

“Criscuoli”, per ricevere supporto ed  informazioni necessarie per la presentazione delle domande.                

Seguirà dettagliata circolare interna sulle procedure  destinata alle famiglie. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 21  Novembre 2018 

F. S. per L’Orientamento                                                                                          

Prof.ssa Luisa Mele                                                                 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
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