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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado 

Ai Referenti dell’Orientamento 

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria I.C. Don Milani 

Ai genitori degli alunni classi terze secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Al sito web 

e. p.c.  

Alla DSGA 

 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita - I.C. Don L. Milani Bari.  

 

Come proseguire gli studi al termine della scuola media?  

Certamente, tutti gli studenti si pongono questa domanda, ma quanti sono consapevoli delle 

implicazioni della propria scelta? 

L’Offerta Formativa delle scuole secondarie di II grado, sempre più articolata e complessa, è in 

continuo mutamento. Questo se da un lato aumenta le opportunità di scelta, dall’altro esaspera 

l’incertezza per il futuro professionale e lavorativo degli studenti.  

L’obiettivo è allora fornire agli studenti strumenti per orientarsi, seguendo un percorso che li 

conduca a scegliere con maggiore consapevolezza la scuola secondaria di II grado più confacente 

alle proprie inclinazioni e alle proprie aspirazioni. 

Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale in tutti i processi di orientamento: ad essa spetta, 

infatti, 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 ma anche 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/grado di scuola all’altro. 

Anche quest’anno l’I.C. Don Lorenzo Milani intende garantire il necessario supporto a tutti gli 

alunni e le alunne delle classi terze e ai loro genitori, nella difficile fase di scelta del percorso 

scolastico successivo, attraverso le seguenti attività: 

- Divulgazione delle iniziative e delle informazioni pervenute dalla scuole superiori. 

La Referente per l’orientamento sta provvedendo a condividere con docenti, alunni e genitori il 

materiale informativo che giunge dalle scuole superiori in merito all’offerta formativa e agli 
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open day degli istituti. I docenti coordinatori hanno predisposto una cartella dedicata nella 

classe digitale sulla piattaforma Teams contente materiali, calendari e quanto ricevuto dalla 

referente per informare tempestivamente le famiglie. 

- Organizzazione delle GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN USCITA. 

Le Giornate di orientamento si svolgeranno in presenza in orario curricolare, avranno la 

durata di 20 minuti al massimo, e seguiranno scrupolosamente tutte le regole del protocollo 

COVID: sarà garantito l’accesso nelle singole classi terze ad un solo docente per scuola, previa 

registrazione all’ingresso e solo se munito di green pass; inoltre non sarà possibile lasciare 

materiale cartaceo agli alunni ma si potranno condividere file digitali che saranno trasmessi 

dalla referente orientamento ai coordinatori di classe per essere caricati sulla piattaforma di 

istituto e poter essere oggetto di ulteriore riflessione. 

Di seguito il calendario degli incontri: 

29 NOVEMBRE giornata dedicata ai LICEI; 

30 NOVEMBRE giornata dedicata agli ISTITUTI TECNICI; 

1° DICEMBRE giornata dedicata agli ISTITUTI PROFESSIONALI. 

I docenti referenti delle scuole superiori potranno inserirsi nelle giornate previa comunicazione 

di adesione da far pervenire entro il 24 novembre alla docente Prof.ssa Tatiana Petti, referente 

orientamento dell’I.C. Don Lorenzo Milani tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

pettitatiana@gmail.com. 

In caso di mancata tempestiva adesione non sarà possibile calendarizzare altra giornata.  

Alle scuole aderenti sarà comunicato l’orario dell’intervento da effettuare nelle singole classi. 

- Organizzazione di INCONTRI CON I GENITORI 

Gli incontri con i genitori si svolgeranno in remoto nei pomeriggi del 29 e del 30 

NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma Teams. I docenti referenti 

avranno modo di incontrare le famiglie degli alunni interessati. 

Gli incontri si attueranno sempre previa comunicazione di adesione da far pervenire alla stessa 

referente orientamento seguendo modalità e termini innanzi precisati. 

In tale sede i genitori e gli studenti potranno incontrare i delegati degli istituti della scuola 

secondaria di secondo grado al fine di acquisire informazioni utili alla scelta del percorso 

scolastico da intraprendere. 
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I docenti coordinatori sono invitati a diffondere la presente comunicazione nelle rispettive classi, a 

verificarne la presa visione da parte dei genitori e a collaborare con la docente referente al fine di 

promuovere una partecipazione attiva, consapevole e responsabile a tutte le iniziative di 

orientamento nel rispetto delle norme vigenti. 

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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