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OGGETTO: Avvio delle attività per l’orientamento a.s. 2020/2021 dell’Istituto Comprensivo di Santu 
Lussurgiu - classi 3^ secondaria di 1° 

Le attività di Orientamento per le classi 3^ della secondaria di 1° prenderanno avvio con gli interventi delle                  
psicologhe della Linea C del Progetto Iscol© che con la somministrazione di test e colloqui aiuteranno i                 
nostri studenti a conoscersi , a guardarsi intorno e a raccogliere informazioni per affrontare in maniera                
consapevole la scelta della scuola superiore. 

Successivamente si concentreranno principalmente attorno agli incontri con gli insegnanti orientatori delle             
scuole secondarie di II° . Tali incontri avranno luogo nelle classi terze dell’Istituto, in modalità telematica                
qualora non fosse possibile in presenza, secondo un calendario che verrà costantemente aggiornato             
attraverso il sito istituzionale. Il docente referente per l’orientamento, così come avvenuto lo scorso anno, si                
preoccuperà di informare i colleghi interessati agli appuntamenti programmati anche per levie brevi.  

Superata questa fase, l’attività di orientamento amplierà i propri orizzonti, nel convincimento che il percorso               
orientativo sia di lunga durata, e parta sin dalla più tenera età. Pertanto il prossimo obiettivo sarà quello di                   
attivare, in maniera progressiva e sperimentale, attività in verticale che favoriscano il riconoscimento da              
parte dei nostri alunni, delle attitudini, degli interessi, delle capacità che ciascuno possiede. 

Sul sito della nostra scuola ulteriori aiuti e suggerimenti relativi all’orientamento 
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/orientamento/ 

- Elenco scuole secondarie provincia di Oristano 
- Io_mi_oriento 
- Riferimenti-utili per l’orientamento-siti dedicati 
- Test-attitudini-per-orientamento 
- Soluzioni-test-orientamento 

 

 Il  link alla circolare è visibile anche dal   
 
LA DOCENTE REFERENTE PER  
L’ORIENTAMENTO 
Prof.ssa Maria Pollice 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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Alla cortese attenzione 

degli alunni e delle famiglie 
Classi 3^ secondaria di 1° 

ai docenti 
Sito Web-Registro Elettronico 
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