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COMUNICAZIONE N.105 
A tutti i genitori e gli alunni 

Classi terze 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLE SCUOLE SUPERIORI CLASSI TERZE  

Si informano i genitori degli alunni delle classi terze che, dal mese corrente, inizieranno le attività di 
orientamento alla scelta della scuola superiore, promosse dal Docente Referente Prof.ssa Monica Carassai. 
Quest'anno le circostanze ci obbligano a seguire delle normative specifiche perciò tutte le attività di 
orientamento si faranno online e non in presenza come negli anni precedenti.  
Nello specifico, è stato creato un team “2020-21 Orientamento Scuole Superiori” sulla piattaforma 
Microsoft Office 365 nel quale verrà organizzato un incontro di formazione a cui i ragazzi delle classi terze 
potranno partecipare tramite prenotazione (seguirà circolare con giorno, orario e modalità di prenotazione 
attraverso la piattaforma).  
Durante l’incontro verrà presentato il panorama scolastico aggiornato della scuola superiore attraverso il 
sito del MIUR (Ministero Pubblica Istruzione https://www.istruzione.it/orientamento/), al fine di aiutare i 
ragazzi ad operare scelte adeguate alle proprie capacità ed aspettative e a prendere decisioni consapevoli 
in materia di istruzione, formazione, occupazione. Inoltre sarà illustrato un questionario, strutturato sotto 
forma di test “psico attitudinale”, elaborato e promosso da esperti dell’orientamento 
(http://www.meetorienta.com/). L'obiettivo è quello di offrire ai ragazzi la possibilità di comprendere 
meglio se stessi, i propri bisogni ed attitudini e la realtà che li circonda. Inoltre, dal momento che il nucleo 
familiare fornisce un contributo fondamentale all'educazione dei ragazzi ed è “corresponsabile nelle azioni 
di orientamento promosse dalla scuola”, anche la famiglia è identificata, nelle stesse Linee guida, come un 
soggetto formativo primario. Si richiede, infatti, che il questionario/test “psico attitudinale”, presentato ai 
ragazzi nelle ore di formazione, venga eseguito individualmente a casa con l'affiancamento di uno o di 
entrambi i genitori. Il questionario raccoglie domande a risposta multipla sui temi principali della scelta: 
motivazione, interessi, attitudini, discipline scolastiche, elementi di influenza esterna. Per la compilazione 
online verrà richiesto di indicare l’indirizzo mail di un adulto, tale contatto verrà associato ai dati elaborati 
e raccolti dal sistema e il report del test verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato. Si precisa 
che il questionario proposto non è un test con un responso finale circa la scuola da scegliere, ma darà 
informative sulle attitudini sviluppate e le competenze acquisite dagli alunni, la scelta della scuola 
superiore si matura attraverso i suggerimenti del report del questionario, il confronto con gli insegnanti 
nonché con i genitori. 
Per agevolare, quindi, alunni e genitori nella scelta ultima della scuola superiore, nell’area File del team 
“2020-21 Orientamento Scuole Superiori” saranno inserite tutte le informative che le varie scuole 
secondarie di secondo grado invieranno alla mail dedicata all'orientamento del nostro istituto. Il materiale 
sarà selezionato, formattato e caricato nella sezione file dalla Prof.ssa Carassai per essere consultato dai 
ragazzi, ma ovviamente anche dai genitori.  
Inoltre nella stessa sezione File sarà creata una cartella “Materiale del corso” in ci saranno rese disponibili 
informative utili:  
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- un file pdf “ Tutti i licei nello specifico” che spiega nel dettaglio tutte le tipologie di licei (Classico, 
Scientifico, Artistico, Scienze Umane, Linguistico, Musicale e Coreutico) con orari e informazioni 
specifiche 

- un file word nominato “Video e link utili alla scelta della scuola superiore” in cui la docente 
referente inserisce tutto ciò che può essere utile ad un approfondimento e una ricerca mirata 
sull’argomento.  

Infine, durante i consigli di classe di gennaio, i coordinatori di ogni corso pubblicheranno sul registro 
elettronico il consiglio orientativo di ciascun alunno, formulato dai Docenti del Consiglio di Classe, sulla 
base delle attività svolte, il percorso scolastico seguito dai ragazzi e la conoscenza degli stessi. Il 
Consiglio orientativo sarà fruibile dai genitori come tutte le altre informazioni personali degli alunni. 
 

Augurando a tutti una scelta serena e consapevole, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria  

               Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


