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OGGETTO: Somministrazione test orientamento classi terze 
 
Nell’ambito del progetto di ORIENTAMENTO PLURIENNALE, in linea con il progetto 

“OrientaRe…te”, il gruppo di lavoro ha predisposto un test sugli interessi da somministrare a tutti 

gli alunni delle classi terze nella settimana dal 16 al 20 novembre p.v . 

I docenti di Lettere delle classi terze troveranno il link del test  nella sezione orientamento del sito 

e lo condivideranno su classroom con i propri alunni. 

Gli alunni svolgeranno il test da casa ed annoteranno il punteggio finale per comunicarlo al 

docente di riferimento. Successivamente, in classe, il docente di Lettere leggerà ad ogni alunno  il 

profilo corrispondente.  

Gli esiti dei  test verranno condivisi  nei consigli di classe di Novembre. 

 Sempre all’interno della sezione Orientamento del sito  i docenti troveranno del materiale da 

utilizzare per le attività di orientamento per gli alunni delle classi I II e III. I consigli delle classi terze 

svolgeranno le attività entro il primo quadrimestre, mentre i Consigli delle classi prime e seconde 



potranno decidere modalità e tempi per lo svolgimento delle attività. Tutti i percorsi andranno 

successivamente documentate tramite apposita griglia di valutazione.  

I dati raccolti rappresenteranno informazioni fondamentali per il potenziamento della “didattica 

orientativa” in tutte le classi. 

Per qualunque informazione e supporto rivolgersi al gruppo di lavoro 

 

Rivolgo un saluto affettuoso ed un  augurio per scelte di vita e di studio consapevoli 
 

 
Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo se riesce a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola 
serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e 
ammirare un tramonto, non solo una vetrina. (Massimo Gramellini) 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 

 


