
 

 

-Agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria I grado 

-Ai genitori degli alunni interessati 

-Tutti i Plessi 

IC “Criscuoli” - Progetto Orientamento – A.S. 2021/2022 

Gentili genitori e cari alunni,  

come è noto, molte sono le attività consolidate che l’Istituto comprensivo “Criscuoli” offre agli studenti 

frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado  nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere 

il percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita.  

È  importante infatti che i vostri figli acquisiscano una piena conoscenza di sé in termini di competenze, interessi, 

potenzialità, così come adeguate informazioni sul sistema scolastico, sugli aspetti più rilevanti del mondo del lavoro 

e sull’offerta formativa del nostro territorio.  

La scelta della scuola secondaria è un momento importante nella vita, è una decisione difficile e delicata che può 

condizionare significativamente il futuro scolastico e lavorativo dei nostri studenti.  

Per tale motivo l’IC “Criscuoli”, anche quest’anno promuove, a supporto degli alunni e dei genitori, una serie di azioni 

formative, in modalità mista,  inerenti l’Orientamento Scolastico in uscita: 

- Novembre 2021: somministrazione del questionario degli interessi, con l’aiuto dei docenti coordinatori,  

tramite registrazione on line al sito orientamento.regione.fvg.it, per conoscere attitudini e inclinazioni dei 

nostri ragazzi. 

- Venerdì 17 Dicembre 2021 ore 9:00: giornata dell’Orientamento interno in presenza, presso l’Auditorium del 

nostro Istituto, sede centrale - incontro 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, con filmati/materiale 

cartaceo e tramite  anche l’esperienza e la testimonianza diretta di ragazzi più grandi, per capire realmente 

cosa significhi frequentare una scuola superiore e quali ostacoli si possono incontrare.  

- Dicembre 2021 – Gennaio 2022: attività di Orientamento in modalità mista in orario extrascolastico offerta 

dalle scuole superiori del territorio, tramite videoconferenze, filmati, open day e link di accesso ai loro siti, per 

scaricare liberamente informazioni e materiali utili alla scelta del percorso di studi che ciascuno intende 

seguire. 

La scuola, attraverso queste azioni, vuole da un lato accompagnare le famiglie in tali percorsi di crescita, 

contribuendo ad assicurare la riuscita scolastico-formativo-professionale dei loro figli, dall’altro agevolare il 

processo di auto-orientamento dei ragazzi, promuovendo quelle capacità utili a fronteggiare non solo la scelta, 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.  

Entro la fine del primo quadrimestre i docenti del consiglio di classe, sulla base delle osservazioni, dei risultati 

scolastici e del percorso effettuato durante il triennio, formuleranno per ciascun alunno il consiglio orientativo che, 

insieme agli esiti del questionario degli interessi, verrà consegnato alle famiglie prima delle iscrizioni. L’intera 

attività di orientamento, sarà curata e monitorata dalla funzione strumentale preposta, Prof.ssa Luisa Mele, che 

completerà la sua azione con il monitoraggio dei risultati a distanza, riportati dagli alunni al termine del primo anno 

di Scuola Superiore, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia del percorso orientativo promosso dal nostro 

Istituto. 

 Grazie per la collaborazione. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 27 Ottobre 2021 

La F.S. per l’Orientamento                                             Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Luisa Mele                                                                                 Prof. Nicola Trunfio    

Protocollo 0008187/2021 del 27/10/2021


