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OGGETTO: Orientamento incontri alunni famiglie  mese di novembre 

Anche quest'anno nell'ambito delle attività di Orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie delle classi II 
e III nei locali del Plesso Centrale della scuola, si svolgeranno incontri nei giorni  5 e 6 novembre per 
supportare le famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

A seguito dei questionari precedentemente effettuati dagli alunni, la scuola ha delineato un "profilo" chiaro 
per ciascuno studente, da quest'ultimo  si evincono i loro interessi e il grado di maturazione. La scuola vuole 
dialogare di questo con le famiglie per accompagnare e  condividere le opportune riflessioni che indurranno 
alle future scelte scolastiche. 

Durante gli incontri saranno fornite specifiche informazioni sugli indirizzi scolastici nell'ambito della Rete di 
scuola secondarie di II grado che la Cosmo Guastella  ha concordato. 

LUNEDI’    5 NOVEMBRE ALUNNI FAMIGLIE 
CENTRALE E PUGLISI  

ORE 15,30 - 17,00 

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 
 

ALUNNI FAMIGLIE 
LAURI E PORTELLA 

ORE 15,30 - 17,00 

 

Gli incontri saranno coordinati e gestiti dal gruppo di lavoro per l'orientamento.  

Se l’orientamento si collega alla formazione della personalità, esso deve essere affidato alle persone 
più legate alla crescita dei ragazzi, ai genitori che, insieme alla scuola, debbono contribuire a 
rafforzare l’identità dei figli, proprio perché li conoscono meglio di chiunque altro.  
 
Il passaggio da un ordine di scuola all’altro è spesso vissuto in modo problematico dalle famiglie e 



la loro ansia può coinvolgere i figli adolescenti che già vivono un’età di scelte, di cui la prima e più 
difficile è, probabilmente, quella che riguarda l’orientamento scolastico.  

Sarà, quindi, importante che i genitori sostengano i figli adolescenti in questa scelta, aiutandoli a 
trovare la loro strada, valutando insieme le loro capacità ed attitudini, la loro motivazione e le 
concrete possibilità che la realtà attuale può offrire.  La collaborazione dei genitori risulta strategica 
ai fini della qualità ed efficacia della scelta.  

Si invitano i coordinatori di Plesso e i docenti delle classi seconde e terze a diffondere in 
maniera capillare la presente comunicazione affinché sia garantita la partecipazione delle 
famiglie.  

Confido nella più ampia partecipazione e rivolgo a tutti un saluto affettuoso. 

“Si tratta di costruire un’alleanza educativa con le famiglie al fine di condividere obiettivi comuni che 
favoriscano la maturazione del processo di auto-orientamento da parte dello studente in rapporto ai 
diversi livelli di autonomia personale che connotano i diversi cicli (e fasi di età) del percorso formativo” 
(C.M. n.43 del 15 aprile 2009 Piano nazionale di orientamento: Linee guida in materia di orientamento 
lungo tutto l’arco della vita). 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 


