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Ai genitori

degli alunni delle classi terze

della Scuola Secondaria di 1° Grado

“Tito Livio” – plesso di Bresseo

e p.c.

DSGA e docenti

Oggetto: PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALLE SCELTE SCOLASTICHE anno 22-23

Anche quest’anno il nostro Istituto offre agli alunni del terzo della Scuola Secondaria di 1 grado, ai loro

genitori ed insegnanti un progetto di orientamento alle scelte scolastiche.

Questo progetto, a cura dell’Equipe del Centro Psicologico Euganeo (referente Psicologa e psicoterapeuta

dott.ssa Federica Zerbini) si propone di far acquisire agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado gli

strumenti per compiere una scelta di vita consapevole e responsabile e mettere in atto una decisione che

riguarda il loro presente ed il loro futuro.

Le caratteristiche che distinguono il progetto di orientamento sono tre:

1. fare da ponte tra le attività di orientamento che gli allievi già svolgono con genitori ed insegnanti, in

modo da integrare gli elementi che emergono a partire dal confronto con gli strumenti

utilizzati.

2. coinvolgere l’aspetto razionale e quello intuitivo ed emotivo perché orientare è capire ed agire

3. coinvolgere tutte le persone nel percorso di orientamento: allievi, insegnanti, educatori,

genitori e consulenti.

Gli allievi partiranno da una valutazione spontanea di un insieme di elementi:

● le capacità e competenze che ciascuno ritiene di possedere

● i vissuti rispetto alle esperienze formative e lavorative (sentimenti positivi e negativi, successi

ed insuccessi)

● i valori, le aspettative, le motivazioni che l’allievo sperimenta rispetto alla sfera formazione e

lavoro

● le pressioni e le influenze sociali che intervengono nelle esperienze soggettive (ad esempio i

desideri e le imposizioni dei genitori, l’esempio degli amici, i messaggi dei mass-media)
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Calendarizzazione del progetto

È previsto un incontro tra i docenti e la dott.ssa Zerbini presso la sede di Bresseo:

INCONTRO DOCENTI E DOTT.SSA ZERBINI - 11 OTTOBRE DALLE 15:00 ALLE 16:30

Sede: plesso di Bresseo

È previsto un incontro tra i genitori la dott.ssa Zerbini online (il link dell’evento sarà inviato a mezzo

del registro elettronico Argo qualche giorno prima dell’evento):

INCONTRO GENITORI E DOTT.SSA ZERBINI - 20 OTTOBRE DALLE 18:30 ALLE 20:00

(moderatrice Prof.ssa Omesti)
online

Sono previsti tre incontri per ciascuna classe tra alunni e la dott.ssa Zerbini con il seguente orario e

alla presenza dei docenti indicati:

INCONTRO ALUNNI E DOTT.SSA ZERBINI

LUN 17 OTTOBRE GIO 20 OTTOBRE MART 25 OTTOBRE MERC 26 OTTOBRE

1° ORA - 8:00 3A Galeota 3D Voltan 3D Dona 3C Menegolli

2° ORA - 9:00 3A Veronese 3D Voltan 3D Donà 3D Voltan

3° ORA - 10:00 3C Omesti 3C Omesti 3A Camani 3A Petrarca

4° ORA - 11:05 3C Galeota 3C Menegolli 3A Veronese

5° ORA

6° ORA

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Chiara Martin

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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