
 

Comunicazione n. 90       Padova, 28 ottobre 2019 

 

Agli Alunni di classe 3^ 

Ai loro Genitori 

Ai loro Docenti  

Alla Referente Orientamento: Prof.ssa 

Baldin P. 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

e.p.c. Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

plesso Todesco 

 

Oggetto: Attività di Orientamento per le classi terze e invito alla serata di formazione/ 

                informazione per i Genitori il 14 novembre ore 18.00 – 20.00 presso la scuola 

                Todesco 

 

Il nostro Istituto Comprensivo organizza uno specifico percorso formativo per l’orientamento 

scolastico degli alunni di classe terza delle scuole secondarie “Todesco” e “Stefanini”. L’obiettivo è 

supportare i ragazzi e le famiglie nella scelta della scuola secondaria di II grado, per favorire il 

successo formativo presente e futuro di ciascun alunno.  

 

IL PERCORSO FORMATIVO 

 

Nel mese di ottobre  si svolgono, in ogni classe terza, attività di formazione, che hanno come 

obiettivo l’acquisizione, da parte degli alunni, di una migliore conoscenza di sé, dei propri interessi, 

delle proprie attitudini e capacità. Inoltre, saranno fornite agli alunni tutte le informazioni sulle 

tipologie di scuola superiore, gli indirizzi offerti, le caratteristiche dei vari percorsi di studio. 

Tra i vari materiali predisposti dagli insegnanti, vengono utilizzati test di autovalutazione, sussidi e 

siti web istituzionali che presentano l’offerta formativa della scuola secondaria di 2° grado e tutte 

le scuole superiori di Padova e provincia. 

 

Nel mese di novembre  si svolgeranno le seguenti attività: 

 giovedì 14 novembre, al mattino, gli insegnanti accompagneranno gli alunni di terza in visita 

ad ExpoScuola, presso la fiera di Padova; 

 la sera del 14 novembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso l’aula magna della scuola Todesco, 

via Leopardi 16, si terrà un incontro formativo/informativo per i genitori degli alunni, 

tenuto da due esperti di orientamento, il dott. Angelo Boccato e il Prof. Renzo Vedova. Si prega 

di confermare la propria partecipazione, tramite registro elettronico. 
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Nel mese di dicembre  il Consiglio di Classe elaborerà, per ciascun alunno, il “consiglio 

orientativo” che sarà poi consegnato ai genitori. Si tratta di un ulteriore strumento per supportare i 

ragazzi e le famiglie in questa scelta importante. 

 

Inoltre la scuola mette a disposizione, sul proprio sito internet, uno spazio dedicato 

all’orientamento (blog) dove vengono periodicamente pubblicati documenti e notizie utili. 

Segnaliamo inoltre il collegamento, presente sempre sul sito della scuola, al portale di orientamento 

“Io scelgo io studio”, predisposto dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Da quest’anno, infine, il nostro Istituto fa parte della rete Switch, network territoriale per il 

diritto all’orientamento, che raggruppa istituzioni scolastiche ed enti specializzati in formazione.  

Nell’ambito della rete saranno organizzate le seguenti attività: 

- serata per i genitori. 

- colloqui individuali (mesi di novembre / dicembre) con esperti orientatori, solo per quegli alunni 

che fossero in seria difficoltà ad affrontare la scelta della scuola; le famiglie che desiderano 

prenotare un colloquio possono scrivere direttamente alla Prof. Baldin, referente per 

l’orientamento: paola.baldin@8icvolta.net . 

 

Durante questo primo quadrimestre, le scuole superiori organizzeranno giornate di “Scuola 

Aperta” (normalmente il sabato e la domenica), in cui sarà possibile, per i ragazzi e le loro famiglie, 

visitare le scuole, incontrare docenti e presidi, ricevere informazioni sui percorsi formativi dei vari 

Istituti Superiori. Alcune scuole richiedono un’iscrizione on line o telefonica per la partecipazione a 

queste giornate 

 

Tutte le scuole superiori organizzano anche ministage per i ragazzi di terza media: giornate di 

scuola in una classe di scuola superiore, o laboratori mattutini / pomeridiani, per conoscere le nuove 

realtà scolastiche. Per iscriversi ad un ministage, è sufficiente consultare il sito internet della scuola 

prescelta, registrarsi con il proprio indirizzo di posta elettronica e scegliere il giorno che si preferisce. 

Ormai tutte le scuole superiori chiedono che l’iscrizione sia fatta direttamente dalle famiglie. 

Consigliamo la partecipazione ad uno (al massimo due) ministage; è importante iscriversi il prima 

possibile, per non essere esclusi, in quanto le richieste sono sempre numerose. 

Da parte nostra, ci impegneremo a fornire informazioni tempestive direttamente ai ragazzi in classe, 

e tramite la sezione ORIENTAMENTO sul sito del nostro Istituto. È già stata allestita anche una 

“bacheca dell’orientamento” nell’atrio della scuola, dove vengono periodicamente esposti 

depliant informativi e materiali forniti dalle scuole superiori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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