
 

 

CIRCOLARE N° 44 

 

A TUTTI I GENITORI 

AI DOCENTI 
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

Oggetto: Progetto "Star bene a scuola: orientamento e conoscenza di sé". 

 

 

Come approvato nel Piano dell’Offerta Formativa, nel presente anno scolastico verrà 

realizzato, nelle classi terze della Scuola Secondaria, l’intervento di “Orientamento e 

conoscenza di sé”. 

Compito della scuola è considerare l’orientamento non più solo per scelte relative 

all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche come orientamento alla vita, per delineare, 

cioè, in un percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di 

scegliere conoscendo la realtà, ma anche, e soprattutto, se stessi. 

Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta per 

chi non sa cosa fare, ma diventa un’ulteriore possibilità per mettere il soggetto in 

formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i 

propri problemi. 

Il progetto si propone di: 

• sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi con azioni atte a favorire 

il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

• riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi educativi; 

• riprogettare l’attività didattica nella prospettiva di dare adeguata risposta all’esigenza 

di “far apprendere ad apprendere” e, quindi, di aiutare gli allievi, a diventare soggetti 

protagonisti e responsabili dei propri processi di apprendimento per l’intero arco della 

vita; 

• porre adeguata attenzione all‘individuazione delle motivazioni e degli interessi degli 

studenti, stimolandoli a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e alla 

progettualità personale riguardo al proprio futuro. 
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Questo momento di orientamento che prevede, oltre alla presenza del docente di 

classe, anche la collaborazione della dott.ssa Piotti, si terrà nei giorni 22 e 25 novembre 

2022 secondo il seguente calendario: 

 

ORARIO CLASSI ORARIO CLASSI 

MARTEDI' 

22/11/22 

08.00 – 10.00 

IIIa B 

REVIEZZO - MARINI 

VENERDI' 

25/11/22 

08.00 – 10.00 

IIIa B 

MARINI - VIELE 

MARTEDI' 

22/11/22 

10.00 – 12.00 

IIIa A 

SCHIPANI - CICCARINI 

VENERDI' 

25/11/22 

10.00 – 12.00 

IIIa C 

SEGRETO - VALASTRO 

MARTEDI' 

22/11/22 

12.00 - 14.00 

IIIa C 

SEGRETO - CALANDRA 

VENERDI' 

25/11/22 

12.00 - 14.00 

IIIa A 

SCHIPANI - CICCARINI 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

NATALE BEVACQUA 
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