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Ai genitori degli alunni delle classi
IIIA- IIIB-IIIC- IIID-IIIE
Oggetto: Iniziative per l’orientamento scolastico.
Gentili Genitori,
si avvicina il momento in cui i vostri figli dovranno scegliere la scuola secondaria di II grado e voi genitori dovrete
sostenerli nella scelta del percorso scolastico più adatto a realizzare il loro personale progetto di vita. Si tratta di una
scelta importante per il futuro, che va affrontata con serenità ma anche con responsabilità e consapevolezza. Il nostro
Istituto, nel corso del triennio, ha cercato di sviluppare un percorso formativo che, oltre a supportare lo sviluppo di
competenze, abilità e conoscenze, ha accompagnato i ragazzi a scoprire la loro identità e le loro potenzialità.
Gli incontri per l’Orientamento, che il nostro Istituto ha organizzato quest’anno, sono finalizzati alla conoscenza
dell’Offerta Formativa degli Istituti Secondari di II grado per dare la possibilità ai vostri figli di effettuare scelte
consapevoli. Pertanto, nei giorni 5 e 12 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso le sedi scolastiche delle scuole
secondarie di I grado dell’Istituto (a Valentano presso la Sede Centrale), voi genitori insieme ai vostri figli, siete invitati
a partecipare ai suddetti incontri dove interverranno alcuni Istituti Superiori della provincia di Viterbo e della provincia
di Grosseto. Gli incontri saranno presieduti dalle insegnanti del nostro Istituto responsabili delle attività per
l’Orientamento: prof.ssa Ciucci Daniela per le classi III di Marta, prof.ssa Battisti Diamante per la classe III di Valentano
e prof.ssa Balestra Monica per la classe III di Ischia di Castro.
Sarete informati, inoltre, delle giornate di apertura delle scuole secondarie di II grado finalizzate
all’orientamento, anche attraverso il sito Internet dell’Istituto.
Considerata l’importanza degli incontri, contiamo sulla vostra presenza.
Inoltre, come nello scorso anno, per facilitare la scelta del successivo percorso scolastico basata sulla
valorizzazione delle attitudini individuali, l’Istituto si è dotato di uno strumento di orientamento edito dalla Giunti, il test
online Magellano Junior, che verrà effettuato durante le lezioni da tutti gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado. Gli studenti risponderanno ad una serie di quesiti che, oltre alle specifiche competenze
disciplinari, metteranno in luce le dimensioni “trasversali” (abilità di studio, interessi, capacità di problem-solving,
propensioni professionali). Al termine del test sarà disponibile un report contenente la sintesi dei punti di forza dello
studente e le competenze che una persona dovrebbe possedere per svolgere con successo e soddisfazione personale
una professione attinente a quel settore. I genitori riceveranno per mail il report del proprio figlio e, in occasione del
colloquio con le famiglie programmato per l’11 dicembre 2018 i docenti consegneranno anche il “consiglio orientativo”
elaborato dal Consiglio di classe.
Si anticipa, infine, che le iscrizioni all’A.S. 2019-2020 potranno effettuarsi esclusivamente online sul portale del
MIUR dal 7 al 31 gennaio 2019. Al riguardo seguiranno specifiche comunicazioni sul sito dell’Istituto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Faina
(Documento firmato digitalmente)

