Agli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di secondo grado
Ai docenti tutti
Il progetto Orientamento di questo Istituto si propone di aiutare gli alunni e le loro
famiglie nella scelta del percorso scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado.
Le attività previste, iniziate già alla fine dello scorso anno scolastico con gli incontri
con gli studenti delle scuole superiori, sono articolate lungo tutto l'anno scolastico con
una maggiore concentrazione durante il primo quadrimestre per arrivare alla scadenza
della presentazione dell'iscrizione fissata attualmente per la fine di gennaio – metà
febbraio 2019.
Quest’anno le consuete attività si sono arricchite con la realizzazione del “PON
Orientamento e ri-orientamento formativo” che ha preso avvio nel mese di ottobre e
proseguirà fino alla fine di gennaio.
Le fasi dell'Orientamento sono:


inserimento nel sito di indirizzi istituzionali inerenti l'orientamento e delle
diverse attività eventualmente organizzate sul territorio;



attività quotidiana degli insegnanti nell'indirizzare e consigliare al meglio gli
alunni sulla possibilità di conciliare attitudini e desideri con le proposte
formative presenti sul territorio;



visita al Salone dell'offerta formativa della provincia di Venezia “Fuori di banco”;



informazione con inserimento nel sito delle date delle giornate di “scuola aperta”
fissate dalle scuole secondarie di 2° grado;



organizzazione di ministage presso le scuole indicate dagli alunni;



affissione all'interno della scuola di tutto il materiale divulgativo in arrivo dalle
scuole secondarie;



formulazione da parte del Consiglio di classe di un consiglio orientativo.

Negli ultimi anni le scuole secondarie di secondo grado hanno visto il proliferarsi di
diversi indirizzi all'interno degli stessi Istituti. Per muoversi meglio in questa
molteplicità di offerte, il progetto Orientamento si propone di presentare schemi
riassuntivi e, speriamo, esplicativi di quanto presente sul nostro territorio.
Questa sezione Orientamento del sito istituzionale si prefigge di essere il mezzo di
comunicazione tra la scuola e le famiglie per meglio rispondere a domande e dubbi di
alunni e genitori nella scelta della scuola.
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