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Alla cortese attenzione
GENITORI E ALUNNI CLASSE TERZA

“Non si può cambiare la direzione del vento, ma possiamo orientare le vele”
La prima parte dell’anno di terza media è occupata interamente dalla necessità di scegliere la scuola superiore per
l’anno successivo. La scelta di un percorso scolastico rispondente ai bisogni personali e coerente con le opportunità
sociali non è cosa da poco. Non è solo il risultato di un’intuizione improvvisa o di un’idea precostituita, quanto
piuttosto il frutto di un lavoro di analisi, di sintesi, di presa di consapevolezza. Soprattutto, è il frutto di un lavoro che
non può essere esclusivo dei ragazzi, ma che chiama in causa anche la famiglia e la scuola.
Esse sono chiamate ad ACCOMPAGNARE nel percorso di scelta, NON SOSTITUENDOSI ai ragazzi, ma aiutandoli a
essere veri PROTAGONISTI, smorzando le ansie ed evitando la superficialità.
È in quest’ottica che si inserisce il Percorso di Orientamento progettato dalla scuola. Il percorso è stato pianificato con
la dott.ssa Parolini Silvia, psicologa e psicoterapeuta che lavora da anni nelle realtà scolastiche. Il percorso si articola in
quattro momenti:
 I incontro: cosa significa SCEGLIERE? Quali criteri da considerare per una “buona scelta”.
A cura della dott.ssa Parolini Silvia in orario scolastico (4 ottobre, IV ora, 3MB – 6 ottobre, I ora, 3MA)
 II incontro: presentazione dell’offerta formativa territoriale.
A cura dei docenti di classe, in orario scolastico (martedì 12 ottobre)
 III incontro: somministrazione di un TEST per le COMPETENZE TRASVERSALI, della durata di circa due ore
(martedì 19 ottobre, 14.30-16.30, 3MA – mercoledì 20 ottobre, 14.30-16.30, 3MB), a cura della dott.ssa
Parolini Silvia. Il test si svolgerà online e sarà necessario avere il chromebook carico.
I risultati del test saranno discussi con la dottoressa in Consiglio di Classe.



Il CdC è tenuto per legge (D.P.R. n. 362 del 1966) ad indicare per ogni alunno un consiglio orientativo, non vincolante,
basato sui due anni di percorso e sui primi mesi di lavoro della classe terza. Il consiglio orientativo tiene conto del metodo
di studio maturato, del metodo di lavoro osservato in situazioni concrete, dello stile di apprendimento prevalente, dei
risultati raggiunti rispetto agli ambiti disciplinari, delle preferenze di studio, dell’atteggiamento dello studente nei
confronti del mondo scolastico.

IV incontro: restituzione dei risultati del test e del consiglio orientativo alla famiglia e all’alunno. Questo
momento si propone come momento di dialogo e di elaborazione condivisa dei risultati del percorso. Sarà
tenuto dalla dottoressa Parolini e dai Consiglieri, avrà durata di circa 15/20 minuti e avverrà dalle 14.00 alle
18.00 dei giorni 8-9 novembre (3MB) e 10-11 novembre (3MA).
Per potersi prenotare ai colloqui si dovrà chiamare in portineria [tel 02.39214135 dal giorno successivo allo
svolgimento del test. Il colloquio di restituzione dovrà essere prenotato anche da chi non sostiene il test].
Il Percorso di Orientamento è parte integrante del Percorso scolastico. La somministrazione e la correzione del
Test è invece a discrezione della famiglia ed ha un costo di 80EURO che saranno addebitati sul conto Sansone
in caso di adesione tramite tagliando sottostante da riconsegnare ai consiglieri entro il 10 Ottobre. In caso di
non somministrazione del test il consiglio orientativo verrà comunque discusso su appuntamento.
Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Prof. Luca Uda

Io sottoscritto _________________________________ autorizzo la somministrazione e la correzione del Test sulle
Competenze Trasversali a mio figlio __________________________ della classe 3M___.
Assicuro la copertura economica del conto Sansone per l’addebito di 80 euro.
FIRMA _______________________________
Ente Gestorecoop. OnlusATTILIO GIORDANI
- venerabilecooperatore salesiano-

P.IVA/C.F 03046340166 -PECagio_onlus@lamiapec.it
Sede legale: Via M. Quadrio13
Milano -20154

