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Ronchi dei Legionari, 3 dicembre 2013

Circ. n. 141
o Alle famiglie e agli alunni
delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado
o Atti
Oggetto: Progetto Orientamento

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 2013-2014
Come ogni anno la nostra scuola organizza una serie di iniziative rivolte agli alunni delle classi terze,
giunti all’importante passo della scelta delle scuole superiori. Per offrire nel miglior modo possibile
informazioni e suggerimenti per l’iscrizione alla nuova scuola, ma anche per riconoscere e riflettere sulle
personali motivazioni e interessi, in questo periodo saranno proposte le seguenti attività e si segnalano
le seguenti iniziative:



Nel mese di novembre la Provincia di Gorizia, in collaborazione con il Centro Regionale di
Orientamento di Gorizia, ha organizzato un incontro aperto a tutti i genitori degli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di I grado dal titolo “La scelta scolastica spiegata ai genitori”. A tale
proposito è stato consegnato a scuola agli alunni un opuscolo informativo.



In questi giorni è stato somministrato a tutti gli alunni il “Questionario di interessi per la scelta dei
percorsi scolastici e formativi dopo la scuola media inferiore” realizzato dagli psicologi del Servizio istruzione,
università e ricerca della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il questionario può essere utile
per individuare delle aree o settori di interesse dell’alunno e la propensione personale per attività di
tipo teorico o pratico e non valuta le abilità reali o potenziali, cioè le attitudini.



Il giorno mercoledì 4 dicembre 2013, in orario curricolare, presso l’aula multimediale della
nostra scuola, si terrà un incontro per gli alunni delle classi terze sul tema dell’orientamento, per la
scelta della scuola secondaria di secondo grado. Condurrà l’incontro il dott. Lavaroni, psicologo del
Centro Regionale di Orientamento di Gorizia.



In questi giorni saranno distribuite a scuola ad ogni alunno le copie della guida all’orientamento
scolastico e professionale “L’Informascuole”, volume redatto dal Centro Risorse istruzione e
orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia.



Da venerdì 6 dicembre 2013, in orario scolastico con cadenza settimanale, sarà attivo lo
Sportello Orientamento (dott. Lavaroni) per gli alunni che hanno bisogno di chiarimenti o consigli per
la scelta della scuola secondaria di II grado. La prof.ssa Anna Bonazza raccoglierà i nominativi degli
alunni (e/o dei genitori) interessati.



Le scuole secondarie di II grado del territorio verranno in visita presso la scuola secondaria per
presentare le caratteristiche e gli indirizzi degli istituti; gli incontri già programmati, fino a questo
momento, sono i seguenti:
 martedì 26 novembre il Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia ha
presentato la propria offerta formativa
 lunedì 9 dicembre sarà presente il Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti” di
Monfalcone
 giovedì 12 dicembre sarà la volta dell’I.S.I.S. “Brignoli” “Einaudi” “Marconi” di
Staranzano, che comprende l’Istituto Tecnico (settore tecnologico) “G. Marconi”, l’Istituto
Tecnico (settore economico) “L. Einaudi” e l’Istituto tecnico Agrario “G. Brignoli” di
Gradisca
 lunedì 16 dicembre sarà presente l’I.S.I.S. “Galilei” “Fermi” “Pacassi” (Polo tecnico
Gorizia)
 mercoledì 18 dicembre sarà la volta dell’I.S.I.S. “Sandro Pertini” di Monfalcone (Istituto
Tecnico Trasporti e Logistica; Istituto Professionale servizi Manutenzione Assistenza
Tecnica; Istituto Tecnico Turismo; Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari; Istituto
Professionale servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera)



A richiesta degli alunni saranno organizzati degli stages in orario curricolare da definirsi c/o le
Scuole secondarie di II grado. L’organizzazione è a carico delle scuole, l’accompagnamento è
riservato ai genitori.



Il Consiglio orientativo formulato dai rispettivi Consigli di Classe sarà consegnato il giorno dei
ricevimenti pomeridiani giovedì 16 gennaio 2014 dalle 16.00 alle 16.30



Si ritiene molto importante, per una scelta consapevole da parte dell’alunno, la visita di una o
più scuole assieme ai genitori durante le date di “Scuola aperta” (alcune scuole sono aperte anche il
sabato pomeriggio o la domenica mattina).
Le date di scuola aperta delle scuole della provincia (alcune anche di fuori provincia) sono reperibili:
 presso la bacheca informativa posta al primo piano della scuola secondaria di I grado;
 presso le classi terze: una copia degli avvisi di “scuola aperta” viene consegnata ad ogni classe;
 gli alunni ricevono quotidianamente opuscoli informativi con le date delle principali scuole
aperte del territorio;
 visitando il Portale scolastico provinciale (www.goiss.it), dove sono presenti i link delle scuole
superiori della provincia di Gorizia.



Progetto S.Or.PRENDO gestito dal Servizio Regionale di Orientamento della Regione.
Il Progetto S.Or.PRENDO prevede l’uso di un software che contiene sia una banca dati con la
spiegazione dettagliata di circa 400 professioni, sia un questionario di interessi, suddiviso in tre
batterie. A seconda delle risposte fornite dall’alunno viene fornita una panoramica delle
professioni più attinenti ai suoi interessi.
Gli alunni interessati, in orario curricolare da definire, nel mese di gennaio/febbraio, prima della
scadenza delle preiscrizioni, risponderanno alla batteria di test in formato digitale e
successivamente potranno visionare le caratteristiche delle professioni che risultano più
rispondenti ai loro interessi.



Iscrizioni: attualmente non è stata fissata dal Ministero la data di scadenza delle iscrizioni (con
modalità on line) alle scuole secondarie di II grado: sarà cura della scuola comunicarla
tempestivamente ai genitori appena sarà definita.

Per ulteriori informazioni chiedere alla docente referente per l’orientamento, prof.ssa Anna Bonazza.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

