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                                                                                                                                Agli studenti e alle 

loro famiglie 

                                                                                           Ai docenti di scuola secondarie di I grado-

classi terze 

                                                                                                                                                                           

Ai DSGA 

                                     Al Personale 

ATA 

                                                                                                                                                                      

Al sito Web 

OGGETTO: Progetto “#Orienta futuro” 

 

 Si comunica alle SSLL. che al fine di sostenere scelte maggiormente consapevoli degli 

studenti nella delicata transizione dal primo al secondo ciclo di istruzione, viene avviata la 

calendarizzazione del progetto di Orientamento “#Orienta futuro”.  

 Il progetto prevede diverse tipologie di interventi prioritariamente rivolti alle classi terze di 

scuola media. 

 Nella prima fase di attuazione del progetto si chiede di rispondere ad alcune semplici 

domande compilando i seguenti questionari on line entro il 10 novembre 2021. 

 

QUESTIONARIO-DOCENTI PRE-ORIENTAMENTO 

https://forms.gle/gCau9MgsMmz1ewvC6 
 (su base volontaria entro il 10 novembre) 

QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI PRE-ORIENTAMENTO, (carteceo, entro il 10 

novembre) 

QUESTIONARIO PER I GENITORI ORIENTAMENTO FIGLI 

https://forms.gle/wyLgKE8gzFsWU6sE9 
(entro il 10 novembre) 

 L’analisi degli esiti dei questionari consentirà di definire un primo modello sperimentale di 

giudizio orientativo che sarà predisposto dai docenti durante i consigli di classe del 22-23-24 

novembre 2021. 

 Le famiglie riceveranno tali giudizi da parte del coordinatore di classe terza o di un suo 

delegato nel corso degli incontri scuola – famiglia in data 14, 15 e 16 dicembre 2021. 

 In considerazione delle attitudini ed aspirazioni fornite dagli alunni in merito ai questionari e 

per offrire alla famiglia indicazioni riguardo a un possibile percorso scolastico futuro, saranno 

avviati degli incontri nel nostro plesso con i docenti referenti degli Istituti: 

CALAMANDREI ITC                                  BIANCHI DOTTULA LICEO P. 

DE VITI DE MARCO ITT                            FERMI LICEO S.                          ROMANAZZI  ITC. 
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ELENA DI SAVOIA ITT                               CIRILLO LICEO M.                        MARCONI ITT. 

MARCO POLO LICEO L.                            SOCRATE LICEO C.                       PITAGORA ITT. 

PANETTI I I                                                 DE NITTI LICEO A.                       SANTARELLA IP. 

EUCLIDE CARACCIOLO IT.                        DE LILLA I P.                                CUCOVILLO ITS 

durante la quinta e sesta ora di lezione del martedì e mercoledì del mese di novembre, a partire dal 

10 novembre fino e non oltre il 24 novembre, salvo imprevisti. 

 Saranno inoltre fornite informazioni sugli Open Day delle scuole con una bacheca 

orientamento da inserire sul registro elettronico. A tal riguardo si precisa che per la partecipazione 

agli Open day è richiesto il possesso e l’esibizione del green pass da parte dei genitori o adulti 

accompagnatori. 

 Infine, al fine di valutare l’impatto degli interventi realizzati è prevista la compilazione di 

ulteriori due questionari, uno per gli studenti e uno per i docenti entro la fine dell’anno. 

QUESTIONARIO DOCENTI POST-ORIENTAMENTO 

https://forms.gle/enmxryTfeYFR2aBWA 
QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI POST ORIENTAMENTO (cartaceo, a fine marzo) 

 Per maggiori approfondimenti si potrà fare riferimento alla prof.ssa Annalisa Calabrese 

referente del progetto di orientamento 

Si confida nella massima partecipazione  

 #insiemecelafaremo 
 

Il Dirigente scolastico 

Maria VERONICO 
Firmato digitalmente 
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