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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative per l’orientamento in uscita per gli alunni, le famiglie 
ed i docenti 

 

L’orientamento in uscita comprende una serie di attività poste in essere dalla scuola al fine di favorire 
il passaggio degli alunni tra il primo ciclo di istruzione ed il secondo ciclo di istruzione e/o l’istruzione 
professionale. Esso inoltre permette di aumentare la consapevolezza di sé, del proprio ruolo nella 
società, della realizzazione dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni e dell’importanza della scuola 
nel proprio processo di crescita, in particolar modo per gli alunni che si accingono a conseguire il 
diploma di scuola secondaria di I grado. 

Pertanto, in tempo utile per le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado sono in fase di 
predisposizione e svolgimento le seguenti attività: 

- incontri di orientamento con docenti e alunni delle scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Cosenza per approfondimenti e simulazioni di lezioni. Considerata la particolare 
attenzione alle misure di prevenzione dal contagio, per quest’anno tutti gli incontri con le 
scuole secondarie si terranno in modalità online secondo un calendario concordato dalle 
scuole con la referente prof.ssa Sangiovanni Angela. Verranno inoltre consegnati agli alunni 
tutti i materiali ricevuti dalla nostra scuola (brochure, poster, video, ecc.), nonché pubblicizzate 
tutte le iniziative di orientamento presenti nel territorio. Il calendario è distribuito agli alunni 
delle classi III; 

- predisposizione del consiglio orientativo da parte del consiglio di classe, che sarà disponibile 
presso le succursali di appartenenza a partire da lunedì 10/01/2022 e potrà essere ritirato 
da un genitore previa firma su un registro di consegna; 

- ciclo di lezioni nelle classi terze sugli argomenti “secondo ciclo di istruzione e formazione 
professionale” e “sviluppo delle proprie capacità e potenzialità”, tenute nelle classi terze dai 
docenti della classe con la presenza del dirigente scolastico; 

- incontri con esperti delle professioni realizzabili a seguito della richiesta dei docenti della 
classe, che potranno individuare autonomamente eventuali esperti da coinvolgere, e svolti in 
classe alla presenza di almeno un docente della stessa classe. 

Tutte le attività si completeranno in tempo utile per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/23, che si 
potranno fare dal 04 al 28 Gennaio. 

“Educare è orientare l’altro ad avere cura di sé” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93  
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