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                              Istituto Comprensivo Statale “Principe di Piemonte” 

SANTA MARIA CAPUA VETERE 

 

 

Prot. n. 5966/V.1 S. Maria C. V., 11/11/2022 

 

Alla cortese attenzione di Genitori ed Alunni classi 

III Scuola Secondaria di I Grado 

ALBO 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO a.s.2022/2023 

Gentili genitori e alunni, come è noto, molte sono le attività consolidate nel nostro Istituto volte ad 

accompagnare i nostri studenti ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla 

Scuola secondaria di secondo grado. È importante, infatti, che essi acquisiscano una piena 

conoscenza di sé in termini di competenze, interessi, potenzialità, così come adeguate informazioni 

sul sistema scolastico, sugli aspetti più rilevanti del mondo del lavoro e sull’offerta formativa del 

proprio territorio.  

Il nostro Istituto, nel corso del triennio, ha promosso numerose attività didattiche tese allo sviluppo 

dell’identità personale e delle potenzialità di ciascun alunno. 

Come sempre, vogliamo coinvolgere anche voi genitori, pertanto, vi chiediamo di dedicare qualche 

ora del vostro tempo alla riflessione e al dialogo con i vostri figli visionando il materiale che 

abbiamo selezionato e le attività proposte per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta 

futura con i vostri ragazzi. 

Le attività, per quest’anno si articoleranno in vari modi e per step successivi: 

1. Incontro informativo da parte della referente per l’Orientamento prof.ssa Virginia D’Addio, 

per illustrare il percorso di Orientamento che la scuola predispone per i propri studenti. A tal 

fine è stata creata una “Classroom” dedicata sulla piattaforma G-Suite con le classi terze, in 

cui genitori e alunni troveranno tutte le informazioni e il materiale inviato dai vari istituti del 

territorio. 

2.  Somministrazione del questionario per l’Orientamento che gli studenti troveranno sulla 

classroom Orientamento e che è volto a far emergere gli interessi e le passioni dei ragazzi. 

3. Conoscenza e analisi, in classe, degli Istituti Superiori e della loro offerta formativa. 

4.  Laboratori predisposti dalle scuole superiori del territorio che si svolgeranno in orario 

antimeridiano in base ad accordi presi con il referente orientamento della nostra scuola.  
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Gli alunni potranno partecipare a due laboratori proposti dalle diverse Scuole e saranno 

accompagnati e prelevati dai genitori presso gli istituti individuati. 

5.  SPORTELLO ORIENTAMENTO: Per gli alunni ancora indecisi nella scelta e per le 

famiglie che ritengono opportuno un colloquio riguardante l’orientamento del proprio 

figlio, la scuola, come ogni anno, attiverà lo sportello orientamento a partire dal 16 

gennaio 2023. Le docenti referenti, Prof.sse D’Addio Virginia e Mercone Maria Dolores 

saranno a disposizione di alunni e di genitori assieme ai docenti coordinatori delle classi III 

(Prof.ssa Raucci Laura III sez. A, Prof. ssa Razzino Annamaria III sez. C, Prof.ssa Merola 

Carmen III sez. D, Prof.ssa Iovine Mariangela III sez. E, Prof.ssa Ranchino Maria Rosa III 

sez. F) saranno disponibili per ogni chiarimento utile nella scelta della Scuola Secondaria di 

II grado. 

6.  In programmazione laboratori pomeridiani organizzati da alcune Scuole Secondarie di 

secondo grado (seguirà circolare informativa). 

7. Consegna ad ogni alunno del Consiglio Orientativo stilato dal Consiglio di classe sulla base 

delle osservazioni, dei risultati scolastici e del percorso effettuato nel corso del triennio, in 

data 9 gennaio 2023 

 

Inoltre, come già illustrato agli alunni sul sito della Ns. scuola, nella sezione 

“ORIENTAMENTO” si potrà consultare materiale informativo: 

● notizie sul Sistema Scolastico di istruzione di II grado; 

● video RAI esplicativi; 

● link dei siti delle scuole del territorio che illustrano la propria offerta formativa e le attività 

di orientamento proposte alle quali i ragazzi potranno partecipare, prendendo contatti con 

i docenti referenti o prenotando online le attività di loro interesse. 

 

Consapevoli dei tanti problemi e delle incertezze legate al delicato momento storico che stiamo 

vivendo, siamo tutti d’accordo sull’importanza di supportare i nostri alunni/ i Vostri figli nella scelta 

del loro percorso formativo e di crescita. 

Un cordiale Saluto 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Petrillo 
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