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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE  21 ALU- DOC  Ai  Genitori alunni 

 classi terze media 

  
BUCCINASCO, 23 ottobre 2018            

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Alle famiglie  

Cari genitori, 

entro febbraio i nostri ragazzi dovranno iscriversi alla scuola superiore , decisione non facile come 

ben tutti sappiamo. La Commissione Orientamento, a questo proposito, ha messo in atto una  serie 

di iniziative per consentire di giungere ad una scelta consapevole e più vicina alle loro potenzialità e 

attitudini. 

 
Per le classi  
Sono stati organizzati con la pedagogista Tania Cacciari e  con la sociologa Cecilia Cirulli due 
incontri da 2 ore ciascuno centrati sull'esplorazione del sé, del sogno/desiderio e della 
riconduzione al "piano di realtà", offrendo strumenti utili ai ragazzi per operare la scelta. 
 Il taglio del laboratorio è stato pedagogico e NON psicologico.  
Sono stati utilizzati strumenti come il disegno, l'immagine, la narrazione autobiografica. 
 
Per i genitori: 
 
Martedì 30 ottobre - dalle ore 20,30 alle 22,00 -  incontro con la pedagogista Francesca 
Panaioli avente come finalità riflettere sul complesso periodo adolescenziale dei nostri ragazzi, sui 
loro interessi, motivazioni, aspirazioni e valori, oltre che  sul ruolo che noi adulti abbiamo in questa 
delicata fase della scelta.  
Durante la serata sarà fatta una restituzione delle attività svolte in classe nei due incontri rivolti agli 
alunni. 
 
Per gli alunni e le loro famiglie 
 
Sabato 17 novembre -   dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la nostra sede  di via Emilia si terrà   
l’ormai tradizionale “Orientacampus”, un  incontro con gli istituti superiori (licei, istituti tecnici, istituti 
professionali, scuole di formazione e istruzione professionale), che allestiranno spazi dove sarà 
possibile parlare con docenti e alunni e ottenere informazioni riguardo alla loro offerta formativa. 
(Si ricorda che questa è una giornata di scuola obbligatoria per gli alunni delle terze e l’eventuale 
assenza dovrà essere giustificata.) 
  
Una ulteriore possibilità di approfondimento viene offerta dal  CROSS ( Centro di Ricerche 

sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale  -  via Nirone 15 – Milano) dell’Università del 

Sacro Cuore. Si tratta della somministrazione di un test attitudinale, su base volontaria, che ha un 

costo di Euro 80.00 

Realizzazione e fasi dell’intervento: 

OGGETTO:  Attività di Orientamento Classi Terze 
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- 1° incontro – Parte comune a ogni studente Spiegazione, al gruppo partecipante, delle finalità e 

delle differenti fasi del Percorso di Orientamento e somministrazione delle seguenti prove 

psicoattitudinali: una batteria di prove 

attitudinali, un questionario di interessi scolastico-professionali, un questionario di motivazione 

allo studio, di metodo ed impegno scolastico e un questionario di autovalutazione. 

Tempo previsto circa 3 ore. 

 

- 2° incontro - Restituzione del Profilo individuale.   
Colloquio individuale con il ragazzo insieme ai genitori, durante il quale viene consegnato il 

Profilo psicoattitudinale, vengono spiegati i risultati ottenuti integrandoli con ulteriori 

osservazioni emerse durante il colloquio al fine di arrivare ad una presa di decisione 

orientativa più completa. 

 

In base alle adesioni verranno poi contattati i genitori  rappresentanti di classe per gestire 

l’organizzazione, poiché, essendo il Cross un ente privato esterno, la scuola offre solo come 

servizio la disponibilità degli spazi (aule /spazio per i colloqui di restituzione). 

Certi della vostra partecipazione e collaborazione,  ringraziamo per l’attenzione. 

Per la  Commissione Orientamento 

Prof.ssa Antonella Sgaroni 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I.C. “R.L.Montalcini” – Scuola Secondaria di 1° grado – via Emilia – Buccinasco 

A.S. 2018/19 

I sottoscritti, genitori di…………………………………………… della classe Terza…… aderiscono a  

 serata con la psicologa (30 ottobre 2018)                                                SI                 NO 

 

Sono interessati al test con il con il Cross dell’Università Cattolica di Milano     SI       NO 

  

                                                          Firma…………………………………………………………….. 

 

Buccinasco…../……./…….. 

 

Distinti  saluti                                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

 

 


