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Carissimi genitori ed allievi, 

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

fondamentali serene e consapevoli che si traducano 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 specificare gli incontri e le date previste per l’orientamento a distanza delle CLASSI QUINTE.  

 

ALLA SCOPERTA DEL SENSO VERO DELLA VITA… ESERCIZI SPIRITUALI 

 

Auschwitz-Cracovia – “Radici di memoria frutto d’impegno” – Una vita responsabile – 22-27 Settembre 2021 

 

VERSO UNA SCELTA UNIVERSITARIA E/O LAVORATIVA CONSAPEVOLE 

 

- Ottobre 2021: 

Presentazioni alle classi da parte del referente del dipartimento scientifico (5LSP) e del referente di classe (5LSU) 

del progetto PoliCollege: progetto di didattica innovativa che, ispirandosi al modello dei college americani, offre 

a studenti bravi e volenterosi delle scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di una formazione avanzata 

in materie tecnico-scientifiche, attraverso corsi on-line tenuti da prestigiosi docenti del Politecnico di Milano.  

 

- 18 novembre 2021: 5LSP (2° ora) e 5LSU (3° ora): 

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:   

 

- 30 novembre 2021 - ore 14.30: 

Test attitudinale individualizzato che viene proposto in una batteria di test personali, poi rielaborati dalla 

psicologa 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. 

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

 

- Gennaio 2022: 

approfondimento dei diversi percorsi lavorativi e di studio con incontro di giovani laureati a cura del team di 

esperti della società di coaching Bottega Filosofica. 

 

- Ottobre-Maggio 2021-22: 

segnalazione degli Open day delle diverse facoltà. Sarà premura della scuola pubblicizzare le diverse iniziative di 

orientamento dei diversi atenei sull’apposita Classroom “Orientamento universitario e professionale - Quinte”. Si 

invitano gli studenti a partecipare agli incontri previsti nel mese di aprile e maggio in presenza, 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 

Novembre 2021 


