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Ai genitori degli alunni delle classi II 

 

 

OGGETTO: AZIONI DI ORIENTAMENTO IN VISTA DELLA SCELTA DELLA SCUOLA 

SUPERIORE 

 

 

Gentili genitori, 

siamo alla fine dell'anno scolastico e il prossimo sarà l'ultimo, per i vostri ragazzi, di questo 

percorso comune di scuola secondaria di primo grado. 

Da settembre inizieremo insieme a loro (e a voi) a guardarci intorno per conoscere le opportunità 

formative delle scuole secondarie di secondo grado, così da accompagnarli in una scelta 

consapevole e adeguata alle loro competenze, aspirazioni, interessi. 

 

E' una scelta difficile, in cui, per la prima volta, dovranno vagliare opportunità diversificate e, 

nonostante le giovane età, proiettarsi in un futuro ancora lontano di cui iniziano a porre le basi 

indirizzandosi verso ambiti più specifici. 
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Il nostro Istituto ha elaborato un progetto di Orientamento per aiutarli a scegliere in modo sereno e 

razionale. Sarà un percorso in cui anche voi sarete coinvolti per condividerne e supportare il 

processo. 

 

Abbiamo diviso gli interventi in due aree:  

1. ORIENTAMENTO INFORMATIVO (conoscere le scuole del territorio, piani di studio, 

prospettive e opportunità a lungo termine,...); 

2. ORIENTAMENTO FORMATIVO (azioni per sviluppare competenze personali per operare 

scelte autonome, efficaci e consapevoli). 

Sulla prima area inizieremo a lavorare il prossimo anno, con accordi e coinvolgimento delle scuole 

superiori del territorio, in un preciso piano di incontri e attività divulgative. 

 

La seconda area è invece attiva da tempo: in ogni classe si fanno percorsi di varia natura per rendere 

i ragazzi sempre più attivi e autonomi nella gestione delle decisioni e nell'assunzione di 

responsabilità. E' un piano trasversale che viene curato anche in famiglia e si concretizza nella 

crescita di autonomia personale e sociale, nella capacità di analisi situazionale, nella valutazione 

delle conseguenze e degli effetti di una scelta o di un comportamento, nell'affermazione di sé. 

 

In questo senso, la Scuola, grazie a fondi della Regione, ha la possibilità di rinforzare questo ambito 

con percorsi di Orientamento Formativo che inizieranno in questo scorcio di anno e proseguiranno i 

primi mesi del prossimo. Il coordinatore di ogni classe potrà illustrarvi nello specifico il percorso 

scelto. 

 

Per il resto, l'appuntamento è al prossimo anno con attività più mirate e funzionali a guidare i 

ragazzi nella loro prima scelta importante. 

 

Un saluto e buona estate 

 

La Commissione Orientamento 

 
 


