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Oggetto: Progetto Orientamento Scolastico Scuola Secondaria I grado 

               Incontri per le classi terze - 

 

Si comunica che la Scuola, nell’ambito delle attività previste nel PTOF, realizza il progetto 

Orientamento Scolastico, con la collaborazione  della Dott.ssa Emanuela Rossini  (Psicologa) esperto esterno 

qualificato , rivolto agli alunni di tutte le classi della Sc. Secondaria I grado,  

                 

 Il Progetto strutturato in due fasi (I^ fase rivolta agli alunni delle classi terze –II^ fase rivolta agli alunni 

delle classi prime e seconde),  si propone i seguenti obiettivi: 

- Rendere i ragazzi consapevoli delle proprie capacità, attitudini, interessi e potenzialità; 

- Fornire un aiuto ai ragazzi stessi e alle famiglie per la scelta di un consapevole percorso formativo. 

 

Di seguito il calendario e l’orario delle attività  rivolte agli alunni delle classi terze e che si svolgeranno nelle   

classi di appartenenza:  

 

• Giorno  15 NOVEMBRE 2019  CLASSI TERZE: A-B-C-D 

Ore 09,15 – 10,15   classe III^ A 

Ore 10,15 – 11,15   classe III^ B 

Ore 11,15 – 12,15   classe III^ C 

Ore 12,15 – 13,15   classe III^ D 

Tema dell’incontro: Problematiche adolescenziali, aspettative e desideri degli alunni. 

 

• Giorno  22 NOVEMBRE 2019  CLASSI TERZE: D-C-B-A 

Ore 09,15 – 10,15   classe III^D 

Ore 10,15 – 11,15   classe III^C 

Ore 11,15 – 12,15   classe III^B 

Ore 12,15 – 13,15   classe III^A 

 Tema dell’incontro: somministrazione di un questionario per la valutazione degli interessi scolastici degli 

alunni in relazione all’indirizzo scolastico superiore da scegliere.    

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
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