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Oggetto: PERCORSO ORIENTAMENTO  
Carissimi genitori ed allievi del triennio, 

la scuola ha davvero a cuore l’accompagnamento dei giovani che la frequentano affinché possano maturare scelte fondamentali 

serene e consapevoli che si traduca in pienezza di vita. 

Come da circolare pubblicata sul sito della scuola nella sessione Albo – On the road – fin dal terzo anno tante sono le iniziative che si 

propongono a questo riguardo: gli esercizi spirituali, il percorso di orientamento al mondo del lavoro e a quello universitario. 

In questa sede si intende darne evidenza organica, rendendo note alcune date di comune interesse: 

 

ALLA SCOPERTA DEL SENSO VERO DELLA VITA… ESERCIZI SPIRITUALI 
Classe III: Assisi – “Tu sei il sogno di Dio” -  Scoprirsi amati: 1-4 aprile 2020. 

Classe IV: Roma – “Quo vadis Homo” – La vita come vocazione: 29 marzo- 1 aprile 2020. 

Classe V: Auschwitz-Cracovia – “Radici di memoria frutto d’impegno” – Una vita responsabile – 24-28 settembre 2019. 

 

INTRODUZIONE AL MONDO DEL LAVORO 
Classe III/IV/ V: Open the window -  Dialogo alla scoperta di professionisti e professioni: 16 dicembre 2019. 

Classe III 

- Il CV nel XXI Secolo: introduzione alle tipologie di CV e all’utilizzo funzionale dei “canali virtuali” per cercare lavoro 

(Linkedin, Facebook, etc.) – 10 Marzo 2020 – prima e seconda ora. 

- Il mondo azienda e le competenze richieste: imparare a conoscere il mondo aziendale, le sue figure professionali (HR, R&D, 

etc.) e le competenze tecniche e personali richieste nel predetto ambiente lavorativo – 17 Marzo 2020 – terza e quarta ora 

- Stage estivo di alternanza scuola-lavoro: Campo Internazionale Caritas di Cagliari - mesi estivi. 

Classe IV 

- Personal Branding in XXI Century: imparare a parlare di sé attraverso Social e Cv e ad impostare una candidatura spontanea 

nei canali virtuali – 10 Marzo 2020 – terza e quarta ora. 

- Journey of Job Application: imparare a conoscere l’iter di ricerca del lavoro (ricerca, colloquio e assunzione) e il processo di 

selezione in azienda – 17 Marzo 2020 – prima e seconda ora. 

- Stage estivo di alternanza scuola-lavoro: Viaggi di missione in Ghana, Messico e Tanzania - mesi estivi. 

Classe V 

- Speed Date Interview: simulazioni di colloqui di lavoro e valutazione dello stesso; valutazione della qualità di un CV – 10 

Marzo 2020 – quinta e sesta ora 

- Contemporary Skills in XXI Century: confronto sui mindset utili per esperienze di stage lavorativi, sulle opportunità di 

apprendimento e crescita personale e sulle dinamiche collaborative – 17 Marzo 2020 – quinta e sesta ora 

 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO UNIVERSITARIO 
Classe IV 

- Incontri di introduzione al mondo universitario: conoscere il lessico universitario e fare una scelta universitaria consapevole 

(dove informarsi per le professioni, test di valutazione e autovalutazione) - 9 Gennaio 2020 - IV LSP – seconda e terza ora; 

IV LSU – quarta e quinta ora, 24 Gennaio 2020 - IV LSP – prima e seconda ora; IV LSU – terza e quarta ora. 

- TOL game per IV lsp – preparazione test d’ingresso Politecnico: incontri formativi e informativi per i ragazzi di IV anno con i 

professori di matematica e fisica – Primo incontro 23 Gennaio 2020 - quarta ora. 

Dopo il primo incontro gli interessati manifestando il proprio interesse alla professoressa Fumagalli si incontreranno per un 

ulteriore approfondimento il 28 Gennaio 2020 – ore 14.30. 

Classe V 

- Presentazione alla classe di un possibile questionario di auto-valutazione e auto-orientamento. Il questionario indaga 

diversi aspetti del Sé, necessari per una presa in carico personale del momento decisionale – 6 Marzo 2020 – quarta ora. 

- Test attitudinale individualizzato: vengono proposti una batteria di test personali, poi rielaborati dalla psicologa – 17 Marzo 

2020 - ore 14.30 a cui segue un’attività di Counseling individuale su appuntamento, in cui si attiva il confronto con lo 

psicologo circa le sollecitazioni che l’allievo ha vissuto - 24 Marzo 2020. 

Queste attività sono a pagamento (80€) e curate dalla dottoressa Parolina Silvia. 

- Segnalazione degli open day delle diverse facoltà.  Sarà premura della scuola pubblicizzare le diverse iniziative di 

orientamento dei diversi atenei sull’apposita Classroom “Orientamento in uscita - 5 LSP”. Si invitano gli studenti a 

partecipare agli incontri previsti nel mese di aprile e maggio, partecipando alle iniziative pomeridiane, in modo da conciliare 

gli impegni scolastici annuali e quelli legati alla scelta post Esame di Stato. 

Il  Coordinatore delle Attività Didattiche 

Luca Uda 


