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Oggetto: ORIENTAMENTO QUINTE
Carissimi genitori ed allievi delle quinte,
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 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 – 24 Marzo 2021

INTRODUZIONE AL MONDO DEL LAVORO
Presentazione del mondo dell’azienda - 1-2 Dicembre 2020
-

La realtà dello stage
Guida alla compilazione di un CV
Simulazione del colloquio lavorativo

Le attività di introduzione al mondo del lavoro sono a cura della Società Peoplerise di Padova che ha maturato negli anni solide
competenze nella formazione di adulti e ragazzi. Le modalità degli incontri e la scansione oraria per classe verranno dettagliate e
comunicate in seguito.

ALLA SCOPERTA DEL MONDO UNIVERSITARIO
-

-

-

-

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 – 20 novembre 2020 – terza ora
(5lsp) e quarta ora (5lsu).
Test attitudinale individualizzato: vengono proposti una batteria di test personali, poi rielaborati dalla psicologa –27
novembre 2020 - ore 14.30 (5lsp) e 17.00 (5lsu) 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.
Presentazione del panorama universitario italiano ed estero con riferimento alle sue dinamiche e le sue scadenze – a cura
dott.ssa Conti e della prof.ssa Recalcati. La prof.ssa Recalcati si rende, inoltre, disponibile per un secondo incontro
pomeridiano riservato alle famiglie dei ragazzi interessati ad intraprendere un percorso universitario all’estero e per un
successivo Counseling individuale – 25 novembre 2020 – prima ora (5lsp) e seconda ora (5lsu)
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. Data
l’eccezionalità dell’anno in essere verranno pubblicizzati anche i Virtual Open Day a cui i ragazzi potranno accedere
liberamente non avendo vincoli orari.

Tutte le attività inerenti l’orientamento universitario si svolgeranno tramite piattaforma Meet. I ragazzi riceveranno da parte dei
professori responsabili un invito via Google Calendar dove troveranno il link per il collegamento.
Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Luca Uda

