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Circolare n° 127                                                             Sciacca, 01/12/2020 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Al Personale Educativo 

Agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Loro Sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 
Oggetto: Progetto Orientamento “in ingresso” 

Si trasmette di seguito il Progetto Orientamento “in ingresso” rivolto alle classi 3^ delle 

Scuole Medie del corrente anno scolastico, elaborato dalla Commissione appositamente 

costituita.  

Si ricorda a tutti i Docenti che il processo di Orientamento degli Alunni delle Scuole 

Medie, prioritario per la vita della scuola, non può esaurirsi in un lasso di tempo limitato, 

ma che le azioni volte a diffondere la conoscenza dell’Offerta Formativa dell’Istituto, delle 

attività messe in cantiere e realizzate impegnano l’intero anno scolastico e richiedono 

l’intervento di tutti i Docenti ed anche del Personale A.T.A. Si confida, pertanto, nella 

collaborazione di tutti, affinché l’Istituto prosegua efficacemente nel suo percorso di 

crescita e di affermazione nel territorio. 

Per il corrente anno scolastico, a causa della situazione emergenziale per la diffusione del 

Covid-19, è stato necessario ridurre e modificare le attività e le modalità di incontro con gli 

Alunni e i Genitori. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 
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Progetto Orientamento  

Orientamento “in ingresso” 
A.S. 2020/2021 

 
La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore e 
dopo il ciclo delle superiori è un problema complesso. I soggetti che intervengono nella 
vita del giovane in qualità di orientatori sono: prima di tutto la famiglia e poi la scuola. 
Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico dello Studente, un orientamento 
continuo per preparare il ragazzo ad assumere decisioni autonome e responsabili. In 
questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di informazioni, ma 
anche un intervento di supporto per conoscersi, stabilire la propria identità, affrontare le 
difficoltà. L’Istituto si prepara ad accogliere con grande entusiasmo le nuove Studentesse e 
i nuovi Studenti iscritti, ma sta anche pensando a come poter organizzare le attività di 
presentazione della propria offerta formativa agli attuali Studenti delle scuole medie e alle 
loro famiglie. Infatti, per l’orientamento in entrata sono previste delle modifiche rispetto a 
quanto avvenuto negli scorsi anni, almeno fin tanto che l’emergenza sanitaria non sarà 
definitivamente superata, e si aggiungeranno nuove iniziative di arricchimento del 
progetto. 
 

Finalità  
 Conseguire un alto tasso di successo formativo 

 Aiutare i Ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza 

 Guidare gli/le Alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la loro costruzione del 
progetto personale di vita 

 Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni 

 Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità 
formative. 

 

 
Destinatari 
Alunni/e delle terze medie 
Docenti 
Genitori 
 

Orientamento terze medie 
Aiutare gli Studenti, che attualmente stanno frequentando la terza media, e i loro Genitori 
a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro 
specifico progetto di vita è l’obiettivo prioritario del programma di orientamento del 
nostro Istituto. 
Quest’anno si partirà dal mese di ottobre con una serie di incontri con i referenti delle 
scuole medie per concordare le modalità di svolgimento dell’attività di orientamento. 
L’Istituto propone sia attività in presenza che online, che verranno pubblicizzate sempre 
sul nostro sito e sui canali social. Tutti le attività che si svolgeranno sia all’interno che 
all’esterno dell’istituto verranno calendarizzati per rispettare le norme anti Covid. 
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Principali attività del Progetto Orientamento in ingresso. 
 

 Incontro-conferenza, Docenti referenti orientamento scuole medie, online o in 
presenza; 

 Presentazione generale della scuola e delle discipline on line o in presenza; 
 Visita degli Studenti, Genitori e dei loro Insegnanti presso il nostro Istituto: 

le visite saranno organizzare per gruppi sia la mattina che il pomeriggio. 

 Incontri-conferenza presso ciascuna scuola media (se verranno organizzati); 
 Sportello per l’orientamento in presenza ed on line agli Studenti e ai loro Genitori  

secondo un calendario prestabilito e debitamente e diffusamente pubblicizzato; 

 Open-day (sabato mattina) a partire dal mese di Novembre: dalle ore 11.30 alle 
13.30, su appuntamento. 

 
Commissione Orientamento 

 
 Prof.ssa Venezia Maria - Coordinatrice 

 Prof. Amplo Liborio 

 Prof.ssa Dulcimascolo Giuseppina 

 Guardino Francesco 

 Prof.ssa Firetto Stefania 

 Cucchiara Calogero 

 Prof. Raso Sergio 

 Prof. Scotti Alessandro 

 Prof. Turturici Vincenzo 

 Prof. Montalbano Leonardo 

 Mustacchia Girolamo 

 Cantone Giacoma Daniela 

 Venezia Giuseppe 
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