La F.S. prof. De Iasi avrà cura di organizzare d’intesa con gli EE.LL. il trasporto con partenza alle ore 9:15 dai
Plessi e rientro entro le ore 13:00. I docenti concomitantemente in servizio alla 2^ ora di lezione
accompagneranno gli alunni. Ai responsabili di settore è affidato il compito di riorganizzare il servizio nei
Plessi, con le necessarie sostituzioni, avendo cura di annotare gli eventuali crediti orari nell’apposito
registro.
III Fase: Orientamento con gli Istituti Superiori del Territorio
• “Giornata dell’orientamento” - Gennaio 2018
Agli studenti delle classi terze della scuola Secondaria I grado

• Visita agli Istituti Superiori del territorio - Gennaio 2018
Martedì 16 gennaio 2018, a partire dalle ore 9:00, presso il nostro Auditorium, si svolgerà “La giornata
dell’orientamento”, durante la quale gli alunni delle classi terze dell’I.C. Criscuoli, accompagnati dai docenti
in servizio, incontreranno i referenti dei vari Istituti Superiori, che risponderanno al nostro invito su
prenotazione, per conoscere, scegliere e orientarsi tra le diverse proposte formative.
Ai previsti incontri è gradita anche la partecipazione delle famiglie degli alunni interessati.
Entro fine gennaio 2018/ Inizio febbraio 2018 , con date da concordare, i nostri alunni visiteranno i due
istituti Superiori del territorio verso i quali sono maggiormente orientati, per conoscere gli spazi e le
strutture, la strumentazione tecnologica e laboratoriale, fare esperienze didattiche con i docenti delle
discipline caratterizzanti e soprattutto per confrontarsi con gli iscritti.
L’attività di orientamento si concluderà a fine I quadrimestre con l’invio ai genitori degli alunni di una copia
del questionario degli interessi e del Consiglio Orientativo formulato dai docenti di classe, per
documentare l’area verso la quale lo studente mostra maggiore attitudine/inclinazione e il relativo
indirizzo di studio consigliato.
N.B. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018
alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, tramite registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori / tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, oppure possono recarsi presso
la segreteria dell’IC “Criscuoli”, per ricevere supporto ed informazioni necessarie per la presentazione
delle domande. Seguirà dettagliata circolare interna destinata alle famiglie.

-Ai genitori degli studenti interessati

IC “Criscuoli” - Progetto Orientamento – A.S. 2017/2018
Cari ragazzi, cari genitori,
la scelta della scuola Secondaria di secondo grado è uno dei momenti fondamentali del
percorso formativo di ogni persona.
Essa costituisce, infatti, un primo tentativo di definire il proprio progetto di vita, di
individuare il percorso giusto per gli obiettivi che ciascuno intende perseguire.
E’ questo il momento in cui ci si pone le domande “Cosa voglio fare da grande?”, “Cosa mi
piace?”, “Cosa mi interessa veramente?”, “Quali sono le mie attitudini/inclinazioni?” …..
Le informazioni che si hanno sembrano non essere mai sufficienti….
La scuola, perciò, accanto alla famiglia deve essere sede, in qualche modo privilegiata, di una
corretta azione orientativa, e i giovani non devono più essere oggetto passivo dell'intervento
altrui, ma diventare protagonisti e collaboratori attivi, insieme agli altri operatori, del loro
percorso futuro.
Il progetto orientamento costituisce parte integrante del PTOFdell’’Istituto Comprensivo
“Criscuoli“ e prevede, sia azioni formative che informative, con un’attenzione particolare
alle dinamiche sociali ed alle possibilità occupazionali, e infine azioni di monitoraggio per
valutare le scelte effettuate.
AZIONI FORMATIVE:

Sant’Angelo dei Lombardi, 27 Novembre 2017
F. S. per L’Orientamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luisa Mele

Prof. Nicola Trunfio

•

promuovere il benessere dei ragazzi, valorizzando se stesso, facilitando la
conoscenza del sé, riflettendo sulle proprie risorse personali;

•

guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta serena,

•

aiutare l’alunno nella ricerca di

•

individuare

responsabile e consapevole;
informazioni utili (anche sul web), ai fini

dell’orientamento personale;
l’area di maggiore interesse, mediante la

specifico questionario.
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somministrazione di uno

Prot. N. 5918/2017 del 21/11/2017

AZIONI INFORMATIVE:
•

-

Martedì 12 Dicembre 2017, ore 9:30 – 12:00,

Ai docenti delle classi III Scuola Sec. I grado
- Agli alunni delle Classi III
- Ai genitori degli alunni
“ IC CRISCUOLI” - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO A.S. 2017/2018
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

orientamento interno, presso il

nostro Istituto, sede centrale, con il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale,
i docenti della classe, gli alunni dei cinque Plessi, per confrontarsi ed acquisire
maggiore

consapevolezza

sulle

scelte

scolastiche

da

effettuare,

con

le

testimonianze anche di ex alunni iscritti al I anno di Scuola Sec. II grado;
•

Martedì 16 gennaio 2018,ore 9:00 – 13:00, incontro in un’unica giornata, presso il
nostro Istituto, con i referenti delle scuole superiori del territorio, per presentare

I Fase: Orientamento Interno
Somministrazione questionario degli interessi agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado,
tramite registrazione on line al sito orientamento.regione.fvg.it entrola fine di Novembre 2017,
organizzandosi autonomamente.

agli alunni e alle loro famiglie, i vari indirizzi di studio e le relative offerte
formative, tramite filmati e materiale cartaceo;
•

visite guidate c/o gli Istituti Superiori del territorio;

•

incontri con esperti o docenti di corsi di formazione professionale.

La scuola, attraverso queste azioni, agevola nei ragazzi il processo di autorientamento, inoltre
sviluppa nello studente quelle capacità utili per fronteggiare non solo l’evento della scelta, in
base alle preferenze di studio e alle attitudini, ma anche per far conoscere le possibili
alternative e gli sbocchi occupazionali. Il nostro intento è quello di garantire il "successo
formativo" di ciascuno, cioè un'istruzione e una formazione che consenta la piena
realizzazione delle capacità potenziali di ogni alunno.
Entro la fine del primo quadrimestre i docenti delle classi terze elaborano, per ciascun
alunno, il consiglio orientativo che, insieme agli esiti del questionario degli interessi, verrà
restituito alle famiglie prima delle iscrizioni, da effettuare, previa registrazione online,
entro il 6 Febbraio 2018.
L’intera attività di orientamento sarà curata e monitorata dalla funzione strumentale
preposta, che completerà la sua azione anche attraverso il monitoraggio dei risultati a
distanza. Questo avverrà mediante il controllo degli esiti riportati dagli alunni, al termine del
primo anno di Scuola Superiore, per evidenziare non solo riscontri in termini di voti e
valutazione, tra i due ordini di scuola, ma per verificare, in base alla percentuale di studenti
ammessi, non ammessi o con giudizio sospeso, se il percorso orientativo promosso dal nostro
Istituto è risultato funzionale e nello stesso tempo coerente con le scelte verso le quali i
ragazzi erano stati indirizzati.
Sant’Angelo dei Lombardi, 27 novembre 2017

F. S. per l’Orientamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luisa Mele

Prof. Nicola Trunfio
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II Fase:

Classe

Plesso

Docenti somministratori

III A

Sant’Angelo dei Lombardi

Brundu/Inglese

III B

Sant’Angelo dei Lombardi

Marino/Inglese

III A

Torella dei Lombardi

Coppola/D’Amore

III A

Guardia Lombardi

Di Paolo/Savino

III A

Rocca San Felice

Prudente/De Iasi

III A

Morra De Sanctis

Villari/Malanga

Orientamento Interno

12 Dicembre 2017 , dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso l’Auditorium del nostro Istituto, gli alunni delle
Classi terze dei Plessi di Sant’Angelo, Torella, Guardia Lombardi, Rocca San Felice e Morra De Sanctis, si
riuniranno e si confronteranno, in presenza dei docenti di classe disponibili, per una prima attività di
orientamento interno, in vista delle scelte scolastiche future.
I nostri ragazzi, riceveranno “suggerimenti e consigli per una scelta più consapevole” al fine di:
- imparare a conoscersi ;
- riflettere sulle proprie capacità, limiti, passioni, insicurezze;
- individuare le materie preferite e quelle in cui si ottengono i risultati migliori;
- confrontarsi con i propri insegnanti sulla scelta che si vuole fare e sul lavoro che si vorrebbe
svolgere “da grande”;
- raccogliere informazioni su tutti i percorsi formativi (durata, titolo rilasciato, prosecuzione degli
studi e sbocchi lavorativi).
Durante l’incontro, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio e coordinato dalla funzione
strumentale preposta Prof.ssa Luisa Mele, saranno premiati con una borsa di studio, offerta dai sindaci dei
cinque comuni, gli alunni che, al termine degli esami del primo ciclo di giugno 2017, hanno riportato in
pagella una votazione di Dieci o Dieci e Lode. Gli stessi testimonieranno sulle scelte scolastiche effettuate,
sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulle aspettative.
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