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A tutti gli alunni delle classi terze, 

a tutti i genitori degli alunni delle classi terze, 

a tutti i docenti 

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO 

 

Ad ottobre è partita la realizzazione del Progetto Orientamento predisposto per l’anno in corso 

che coinvolgerà tutti gli alunni delle classi terze, rispondendo all’esigenza di effettuare una scelta 

consapevole e mirata della Scuola Secondaria Superiore.  

In particolare si cercherà di: 

● Aiutare gli studenti a leggere nel modo migliore la realtà formativa sia immediata (scuola 

superiore) che più ampia (significato della formazione, percorsi formativi post-obbligo 

possibili) 

  

● Aiutare i ragazzi a cogliere alcuni aspetti importanti del mondo del lavoro  che cambia. 

(tendenze occupazionali e sbocchi professionali). 

  

● Aiutare i ragazzi a valutare se stessi, dal punto di vista delle proprie attitudini scolastiche e 

delle proprie aspirazioni professionali e di vita. 

  

● Aiutare ogni ragazzo ad elaborare un proprio individuale progetto di scelta.   
   

● Incentivare il confronto famiglia-figli sul tema della scelta scolastica 

 

Il Progetto prevede la realizzazione di: 

● Un seminario informativo di due ore per ogni classe tenuto dagli esperti di “Oriéntàti al 

futuro” dott.ssa Mara Oriti e dott. Luca Zacchi incentrato sull’illustrazione dell’offerta 

formativa del territorio e sulle variabili della scelta. Date: dal 19 ottobre al 4 novembre.  
 

● Un incontro per ogni classe, nei mesi di Novembre-Dicembre, tenuto da un esperto della 

Camera di Commercio della Romagna incentrato sulle attitudini personali, le soft skills e gli 

interessi alla base della scelta.  

 

● Ciascuna classe terza parteciperà, insieme ai suoi insegnanti, a uno o più progetti di continuità 

con le Scuole superiori di Cesenatico (Istituto tecnico economico “Giovanni Agnelli” e Liceo 

“Enzo Ferrari”) finalizzati a conoscere ambienti, docenti, indirizzi e materie delle scuole 

secondarie di secondo grado del nostro territorio e a diventare più sicuri e consapevoli della 

propria scelta. Le singole iniziative saranno presentate dai docenti del Consiglio di Classe.  
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● Due serate sull’orientamento scolastico rivolte ai genitori con l’esperta dott. ssa Liliana 

Fiumanò dal titolo: 

“Quale scuola scelgo dopo le medie? Come i genitori possono essere di aiuto ai figli nel 
momento della scelta scolastica e del passaggio dalla scuola media a quella superiore”.  

L’incontro avverrà via Meet. Per partecipare all’evento verrà inviato il link alla mail 

istituzionale degli alunni (cognome.nome@arfelli.istruzioneer.it) 

 

Martedì 16 novembre ore 20 - 23 (corsi A B C D E F) 

 
Giovedì 18 novembre ore 20 - 23 (corsi G H I L M) 

 
● Ogni alunno ha, inoltre, la possibilità di usufruire del servizio di Presidio permanente offerto 

dal progetto “Oriéntàti al futuro” (https://www.orientatialfuturo.info/) qualora avesse 

necessità di un colloquio individuale di supporto alla scelta con un esperto orientatore; lo 

sportello informativo e di ascolto territoriale di “Oriéntàti al futuro” si trova presso la sede di 

Cesena (Via Savolini 9); è necessario prendere appuntamento telefonico o via mail 

(0547/632360 - presidiofc@orientatialfuturo.org).  

 
Si invitano gli alunni e genitori a documentarsi sulle date degli open days direttamente attraverso i 

siti delle Scuole Superiori o nel sito della nostra scuola nella sezione “Orientamento”, 

quotidianamente aggiornata con il materiale digitale pubblicitario inviatoci dalle Scuole superiori. 

Quest’anno per la partecipazione agli open days in presenza è necessaria la prenotazione da 

parte delle famiglie, dunque è bene annotarsi le date e seguire le modalità di prenotazione 

predisposte da ogni Istituto.  

Anche gli eventuali stages mattutini o laboratori pomeridiani devono essere prenotati direttamente 

dalle famiglie.  Di norma vengono concessi due stages mattutini per alunno: se l’alunno riporterà 

l’attestato di frequenza a scuola, l’assenza sarà considerata giustificata. Naturalmente i trasporti sono 

a carico delle famiglie. 

 

 

La responsabile dell’orientamento                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Beatrice Zoffoli       Prof. Francesco Di Girolamo 
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