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Oggetto: Orientamento in classe 

Il Piano di orientamento del nostro istituto prevede una serie di iniziative che concorrono allo scopo 
di accompagnare gli alunni delle classi terze nella scelta dell’indirizzo di studi superiori.  

Nella giornata di martedì 8 novembre i docenti del Consiglio di classe avranno cura di svolgere 
attività di orientamento volte a promuovere negli alunni una riflessione sulle loro attitudini, i loro 
interessi, le loro prospettive future. Presenteranno, inoltre, l’offerta formativa delle scuole 
secondarie di secondo grado che hanno aderito all’accordo di rete “OrientaRE…TE”.  
I docenti delle classi terze svolgeranno attività di orientamento secondo il proprio orario di servizio. 
 
Le attività, predisposte dai docenti del Team Orientamento della scuola, si svolgeranno dalle 10:00 
alle 14:00, secondo l’articolazione riportata nella seguente tabella.  
 
Martedì 8 novembre 2022  
 

 Attività di orientamento Dove trovo il materiale 
III 
ora 

Svolgimento test sugli interessi Il link sarà inserito all'interno della 
sezione “0rientamento” del sito  

IV 
ora 

Discussione guidata sul profilo ottenuto da 
ciascun alunno in seguito allo svolgimento del 
test. 

 

V ora Presentazione delle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Il PowerPoint sarà visibile all’interno 
della sezione “Orientamento” del sito. 

VI 
ora 

Attività di orientamento narrativo Sezione “Orientamento” del sito 
 

 



 La comunità educativa é una struttura  sociale  finalizzata alla pratica. La pratica costituisce una 
risposta all’organizzazione progettata. È l’ambito nel quale le politiche, i processi e le relazioni si 
incontrano e sinergicamente diventano efficaci. 

La  didattica orientativa ha bisogno di confronto, dialogo  e  buona comunicazione, vi ringrazio per 
la quotidiana costruzione della condivisione professionale.  

Buon orientamento a tutti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

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

 


