
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti dell’Orientamento scuole sec. II Grado

Ai docenti scuola secondaria I.C. Don Milani classi terze
Ai genitori degli alunni

Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: GIORNATE DI ORIENTAMENTO.

Alla scuola e riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento: ad essa spetta il compito
di sviluppare le competenze orientative di base, le competenze chiave di cittadinanza e realizzare
attività di accompagnamento e di consulenza orientativa per aiutare i giovani “a
utilizzare/valorizzare quanto appreso a scuola per costruire progressivamente la propria
esperienza di vita e per operare le scelte necessarie”.

L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita e, pertanto,
assume una grande importanza nel processo formativo, in particolare, nei momenti di passaggio da
un ordine di scuola all’altro.

In questo momento così delicato, l’I.C. Don Milani, oltre a realizzare, nell’ambito del curriculo di
istituto, la didattica orientativa e le attività di orientamento previste nell’UDA Simula Impresa, si e
impegnato nel garantire il necessario supporto a tutti gli alunni delle terze e ai genitori,
trasmettendo loro il materiale inviato dalle scuole sec. di II grado e organizzando delle
GIORNATE DI ORIENTAMENTO.

Gli incontri con i referenti delle scuole superiori si svolgeranno in remoto, in orario curricolare,
sulla piattaforma Microsoft 365 Teams, nel canale Orientamento, secondo il seguente calendario:

Giovedì 14 e Venerdì 15 giornata dedicata ai LICEI
Lunedì 18 e Martedì 19 giornata dedicata agli ISTITUTI TECNICI
Mercoledì 20 giornata dedicata agli ISTITUTI PROFESSIONALI.

Gli incontri avranno la durata di 20 minuti per ciascun istituto con la previsione di due pause
secondo il prospetto ivi allegato.

Fasce orarie:
9.00-9.20
9.20-9.40
PAUSA
10.00-10.20
10.20-10.40
PAUSA
11.00-11.20
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La scelta delle scuole da coinvolgere e delle giornate da dedicare e conseguente alla riflessione
sugli esiti di un monitoraggio che ha interessato gli alunni delle classi in uscita.
I docenti referenti delle scuole superiori dovranno inserirsi (tramite invito all’interno del canale
Teams) nelle fasce orarie individuate all’interno delle giornate di pertinenza, previa
comunicazione di adesione da far pervenire alla docente Tatiana Petti, referente orientamento
dell’I.C. Don Milani, tramite posta elettronica al seguente indirizzo pettitatiana@gmail.com o
contattandola telefonicamente al 339.2029873.
Per motivi didattico-organizzativi, in caso di mancata comunicazione ovvero di mancato
collegamento (nonostante la conferma), non sarà possibile calendarizzare altra giornata.

Per quanto attiene l’organizzazione interna delle classi terze: le fasce orarie che sono state
individuate potrebbero interessare sia momenti di attività sincrona che momenti di attività asincrona.
Nel caso di attività asincrona, il docente in orario di servizio presenzierà con la classe all’incontro.
Qualora i docenti in servizio risultino assenti, un docente del consiglio di classe, libero da altre
lezioni o da impegni di servizio, sarà invitato a presenziare all’incontro.

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti perché l’intervento orientativo possa
continuare ad assumere un ruolo strategico non solo per il futuro di ogni persona, ma per il bene
dell’intera società.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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