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Prot. n. AOO1-0007913/C13                    Lucera, 16 novembre 2019   

C.I. n. 135                                                                                                               

 Agli Alunni  delle classi III - Scuola Secondaria 

 Ai Docenti delle classi III - Scuola Secondaria  

 Ai Genitori delle classi III  

(Per il tramite dei Rappresentanti delle classi terze) 

    

  Hub Educante Giuseppini del Murialdo 

Opera San Giuseppe“– 

Alla c.a.  Direttore Diego Cappellazzo 

coordinamento.puglia@italiaeducante.org  
 

 Al D.S.G.A. e ai Collaboratori del Plesso 

 Albo-Atti- Sito Web 

 SEDE 

 

OGGETTO:    INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO – CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA - PTOF 

2019/2020.                     

 

 Con riferimento alle azioni programmate nell’ambito del Progetto d’Istituto “Orientamento“ 

PTOF 2019/2020, si comunica l’avvio, a partire dal mese di novembre, di una serie di attività 

finalizzate ad accompagnare i ragazzi delle classi terze alla scoperta dei propri talenti e alla 

focalizzazione delle proprie aspirazioni. 

 

 FASE 1.      ATTIVITÀ di ACCOMPAGNAMENTO IN AULA  - Percorso formativo  con esperti 

 

 

  Le azioni in collaborazione con i Giuseppini del Murialdo dell’ ”Opera San Giuseppe” di 

Lucera, rientrano nel Progetto “Italia Educante Puglia – ecosistemi innovativi di resilienza educativa”, 

finanziato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla Povertà 

Educativa Minorile.  

 Si tratta di attività mirate ad accompagnare i giovani 

nell’identificazione del percorso che possa meglio supportare la 
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costruzione del loro futuro, a partire dall’idea che essi hanno di sé stessi, al fine di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 

 Mappare le capacità e le competenze dei ragazzi. 

 Dare loro fiducia supportando il rischio e insegnando ad accettare il fallimento come parte di 

un percorso più ampio. 

 Stimolare la capacità di tradurre il proprio potenziale in azione, imparando a leggere il contesto 

e sviluppando la capacità di lavorare insieme. 

 Porre il percorso formativo in continuità con le conoscenze necessarie a progettare il proprio 

futuro, in dialogo con le opportunità del territorio e con possibilità non ancora esplorate. 

 

Le attività saranno svolte in aula, con la guida di un esperto-competente esterno, e del docente 

curriculare secondo il seguente calendario: 

 

MESE DI NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI DICEMBRE 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ORARIO VEN 22 SAB 23 GIOV 28 VEN 29 SAB 30 

1 ORA 3A 3F 3A 3C 3E 

2 ORA 3B 3G 3A 3C 3E 

3 ORA 3C 3H 3B 3D 3F 

4 ORA 3D 3I 3B 3D 3F 

5 ORA 3E     

ORARIO GIOV 5 VEN 6 VEN 13 SAB 14 

1 ORA 3G 3I 3F 3A 

2 ORA 3G 3I 3G 3B 

3 ORA 3H  3H 3C 

4 ORA 3H  3I 3D 

5 ORA   3E  
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 FASE 2.        AUTO-ORIENTAMENTO – questionario on-line  dal 18 novembre 2019 

 
  

 A partire da Lunedì 18 novembre 2019, gli alunni delle classi terze saranno chiamati ad 

effettuare un questionario on-line di orientamento, pubblicato sul sito dell’istituto, al fine di riflettere 

sui propri punti di forza, sul rapporto con la Scuola e sull’atteggiamento verso la scelta della Scuola 

Superiore. 

 La compilazione avverrà in orario curriculare avvalendosi del proprio smartphone, secondo le 

indicazioni ed il supporto del docente di Lettere. 

 E’ stato, inoltre, previsto un ulteriore questionario dedicato ai genitori degli alunni delle classi 

terze che ha lo scopo di fornire un efficace supporto alla scelta. Esso sarà disponibile sul sito della 

scuola e dovrà essere compilato entro sabato 30 novembre 2019. 

 

 FASE 3.     SCELTA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Venerdì 6 dicembre 2019 – ore 16.30/19.00 – Sportello Alunni/Genitori/Istituti Superiori. 

 Al fine di rendere più esaustiva l’azione formativa, le Scuole Superiori presenti sul territorio 

cittadino, e i due Istituti di Foggia - l’I.T.E.“B.Pascal” e l’I.P.S.I.A. “Pacinotti”, si presenteranno ai 

ragazzi ed alle loro famiglie il giorno Venerdì 6 dicembre 2019, nei locali del plesso “Dante 

Alighieri”, dalle ore 16:30 alle ore 19:00.  

  

 Si coglie l’occasione per comunicare che le domande di iscrizione on-line - a.s. 2020/2021 

dovranno essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020.  

  

 Considerata la rilevanza delle iniziative poste in essere, si confida nella più fattiva 

collaborazione affinché gli studenti possano giungere ad una scelta serena e consapevole del 

successivo percorso di studio.  

Si prega di far trascrivere l’avviso sul diario degli alunni e di annotarlo sul registro di classe 

elettronico e cartaceo.       

 

    La Referente della F.S. Orientamento                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Federica E. Triggiani                                                                                             Francesca CHIECHI 

                                                      
                            Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


