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Circolare n.   085                             Cesenatico, 05 novembre 2022 

  

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 OrientamentoProgetto OrientamentoProgetto OrientamentoProgetto 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 ROMAGNA AL L@VORO - Camera 

di Commercio della Romagna dal titolo: “Come orientarsi nella scelta“Come orientarsi nella scelta“Come orientarsi nella scelta“Come orientarsi nella scelta - Conoscenza di sé. Attitudini e famiglie 

professionali. Educazione alla scelta. L’offerta formativa del territorio: i nuovi percorsi”. Date: dal 17 dal 17 dal 17 dal 17 

novembre al 14 dicembrenovembre al 14 dicembrenovembre al 14 dicembrenovembre al 14 dicembre.     

• Un incontro di due ore per le terze che lo scorso anno non avevano partecipato (3A, 3E, 3F, 3M) tenuto 

dall’esperto di ROMAGNA AL L@VORO - Camera di Commercio della Romagna dott. Luca Drudi dal titolo: 

“Soft life skills e Career Management Skills“Soft life skills e Career Management Skills“Soft life skills e Career Management Skills“Soft life skills e Career Management Skills. Cosa sono, a cosa servono e come svilupparle. Come influiscono 

nelle esperienze scolastiche, professionali e sociali. Data: 14 dicembre14 dicembre14 dicembre14 dicembre.  

• La partecipazione alla “Giornata dell’Orientamento”“Giornata dell’Orientamento”“Giornata dell’Orientamento”“Giornata dell’Orientamento” presso i locali della palestra di via Sozzi. Durante l’arco 

della mattina tutti gli studenti delle classi terze, organizzate in turni, avranno modo di visitare gli stand delle 
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scuole del territorio che esporranno ed illustreranno le loro proposte formative. Anche i genitori, nel 

rispetto del turno del proprio figlio, sono invitati a partecipare. Data: 22 novemb22 novemb22 novemb22 novembrererere.  

• 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.  

• Due serate sull’orientamento scolastico rivolte ai genitoririvolte ai genitoririvolte ai genitoririvolte ai genitori con gli esperti di ROMAGNA AL L@VORO - Camera 

di Commercio della Romagna dal titolo: “Genitori e scelte. L’orientamento: criticità e potenzialità. Conoscere “Genitori e scelte. L’orientamento: criticità e potenzialità. Conoscere “Genitori e scelte. L’orientamento: criticità e potenzialità. Conoscere “Genitori e scelte. L’orientamento: criticità e potenzialità. Conoscere 

le dinamiche della scelta e riflessione sui temi principali del ruolo di le dinamiche della scelta e riflessione sui temi principali del ruolo di le dinamiche della scelta e riflessione sui temi principali del ruolo di le dinamiche della scelta e riflessione sui temi principali del ruolo di genitori. Le nuove professioni e il mondo genitori. Le nuove professioni e il mondo genitori. Le nuove professioni e il mondo genitori. Le nuove professioni e il mondo 

del lavoro (utilizzo dati Sistema informativo Excelsior). L’offerta formativa del territorio: i nuovi percorsi”del lavoro (utilizzo dati Sistema informativo Excelsior). L’offerta formativa del territorio: i nuovi percorsi”del lavoro (utilizzo dati Sistema informativo Excelsior). L’offerta formativa del territorio: i nuovi percorsi”del lavoro (utilizzo dati Sistema informativo Excelsior). L’offerta formativa del territorio: i nuovi percorsi”.  

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

Giovedì 10 novembre ore 20 Giovedì 10 novembre ore 20 Giovedì 10 novembre ore 20 Giovedì 10 novembre ore 20 ----    22 (corsi C D G I L M)22 (corsi C D G I L M)22 (corsi C D G I L M)22 (corsi C D G I L M)        

Martedì 15 novembre ore 20 Martedì 15 novembre ore 20 Martedì 15 novembre ore 20 Martedì 15 novembre ore 20 ----    22 (corsi A B E F H)22 (corsi A B E F H)22 (corsi A B E F H)22 (corsi A B E F H)        

 

Inoltre si invitano gli alunni e i genitori a documentarsi sulle date degli open day attraverso i siti delle Scuole 

Superiori o nel sito della nostra scuola nella sezione “Orientamento”, https://smdantearfelli.edu.it/orientamento/  

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

 

Gli alunni possono trovare ulteriore materiale informativo a loro dedicato (manifesti, volantini, opuscoli, QR code) 

presso due postazioni predisposte all’ingresso delle due sedi scolastiche.  

 

Per la partecipazione agli open day in presenza è necessaria la prenotazione da parte delle famigliePer la partecipazione agli open day in presenza è necessaria la prenotazione da parte delle famigliePer la partecipazione agli open day in presenza è necessaria la prenotazione da parte delle famigliePer la partecipazione agli open day 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 famigliedevono essere prenotati direttamente dalle famigliedevono essere prenotati direttamente dalle famigliedevono 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 Agnese Fantini        Dott.ssa Silvia Tognacci 
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