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Oggetto: PERCORSO ORIENTAMENTO terze e quarte
A.s. 2021-22
Carissimi genitori ed allievi delle classi terze e quarte,
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: 6-9 aprile
Classe IV: Roma – “Quo vadis Homo” – La vita come vocazione: 3-6 aprile

INTRODUZIONE AL MONDO DEL LAVORO

-

-

Classe III
Incontro, a cura dell’associazione Bottega filosofica, con professionisti del mondo del lavoro per far conoscere ai ragazzi
motivazioni, percorsi ed ostacoli che li hanno portati alla loro realizzazione lavorativa 17 marzo - dalla prima alla quinta
ora.
Stage estivo di alternanza scuola-lavoro: settimane di lavoro e formazione presso il Campo Internazionale Caritas di
Cagliari, Campus Caritas Senigallia e Campo Don Guanella presso la comunità socio-educativa di Fasano, esperienza di
studio e lavoro ad Ennis (IRL). - (Luglio-Agosto)

Classe IV
-

-

-

-

-

Il mondo dell’azienda: soft skills, Ikigai e ripresa dell’esperienza di PCTO a cura dell’associazione Bottega filosofica – 16
febbraio – IV LSU – prima e seconda ora, IV LSP – quarta e quinta ora.
Incontro, a cura dell’associazione Bottega filosofica, con professionisti del mondo del lavoro per far conoscere ai ragazzi
motivazioni, percorsi ed ostacoli che li hanno portati alla loro realizzazione lavorativa 17 marzo - dalla prima alla quinta
ora.
Stage estivo di alternanza scuola-lavoro: settimane di lavoro e formazione presso il Campo Internazionale Caritas di
Cagliari, Campus Caritas Senigallia e Campo Don Guanella presso la comunità socio-educativa di Fasano, esperienza di
studio e lavoro ad Ennis (IRL). - (Luglio-Agosto)
- ALLA SCOPERTA DEL MONDO UNIVERSITARIO
Classe IV
Incontri di introduzione al mondo universitario italiano ed estero a cura della Dott.ssa Conti e della prof.ssa Recalcati:
conoscere il lessico universitario e fare una scelta universitaria consapevole (dove informarsi per le professioni, test di
valutazione, autovalutazione e ammissione): 14 gennaio - IV LSU dalla prima alla terza ora – IV LSP dalla quarta alla sesta
ora
Ripresa del lavoro d’introduzione al mondo universitario con la presentazione di possibili test attitudinali e attività postdiploma parallele o alternative al percorso universitario (Erasmus, SVE, Corpo europeo di solidarietà) – 4 Febbraio IV LSP
prima e seconda ora – IV LSU quarta e quinta ora.
Incontro di presentazione del test d’ingresso Politecnico (TOL) a cura della prof.ssa Fumagalli – 10 febbraio – IV LSU –
seconda ora, IV LSP – quinta ora.
Incontro di approfondimento per gli interessati sulle modalità del test, le scadenze ed il percorso di preparazione a cura
della prof.ssa Fumagalli – 16 febbraio – 14.30.
Dopo questo incontro gli studenti dovranno confermare il loro interesse al percorso di cui sopra via mail entro il 20
febbraio direttamente al prof.ssa referente che poi predisporrà il calendario e le modalità degli incontri successivi.
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