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Circolare n. 71  Prot. 1610  B/19        Roma, 12 novembre 2020

                                 

                     Ai  genitori classi IIII SS1°grado 
                     Ai Docenti classi III SS1°grado 
                     Alla Segreteria Didattica 

            Atti - Sito   

      
Oggetto: Progetto Orientamento a.s. 2020-2021  

Anche nel corrente anno scolastico il “Progetto orientamento” sarà attuato in collaborazione con gli Specialisti “Gruppo 

di Ricerca nell’Orientamento Kliment Polacek” (educatori, psicologi e psicoterapeuti specializzati nel settore 

dell’Orientamento) sotto la supervisione di Kliment Polàcek, professore universitario di fama internazionale e autore di 

studi specializzati sull’Orientamento nonché di diversi mezzi psicodiagnostici. 
Il Progetto è nato dalla necessità di dare un supporto agli studenti affinché possano operare la scelta della scuola 

superiore di 2° grado in modo soddisfacente e mirato focalizzando e potenziando le proprie risorse e si pone come 

finalità principali la costruzione e lo sviluppo dell’identità personale/sociale e la conquista di un’adeguata competenza 

decisionale, base per effettuare liberamente, con autonomia e responsabilità, tale scelta. 
L’intervento si articola nelle seguenti fasi: 

 Somministrazione del Test per la rilevazione delle Attitudini scolastiche per conoscere, di ciascun studente, le 

potenzialità intellettive e le capacità specifiche;  
 Somministrazione del Questionario sui Processi di Apprendimento che permette di mettere in evidenza le 

abitudini e i metodi con cui il soggetto opera per il proprio rendimento scolastico;  
 Somministrazione del Questionario sulle Preferenze Professionali per la preferenza e la scelta professionale;  
 Raccolta di alcuni dati anamnestici ( Scheda di Informazione);  
 Correzione delle singole prove e stesura di un profilo grafico per ogni studente con restituzione dei risultati alle 

famiglie  
La somministrazione dei test e dei questionari di orientamento avrà luogo nei giorni 23 e 24 novembre 2020.  
La data dell’incontro con le famiglie per il feedback verrà comunicato in seguito. 
Referente di scuola del progetto è la Prof.ssa Rizzo Maria e il costo, per ogni alunno, è pari a 14 euro . 
Le famiglie degli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno comunicare la propria adesione entro il giorno 

19/11/2020 all’indirizzo di posta elettronica referente.orientamento@icpiazzaforlanini.edu.it e versare la quota di 

partecipazione sul conto corrente della scuola (con bonifico bancoposta IBAN: IT 77D 07601 03200 00 1010 184495 

oppure con bollettino di conto corrente postale n. 1010184495 intestato all’Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini”) 

indicando nella causale “Progetto Orientamento alunno/a………….classe……. SSI°g   a.s. 2020/2021 
 
            Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Serena Di Giacinto 

                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                            ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93) 

 

 



  
 
 

 

PARTE DA RESTITUIRE AL REFERENTE ORIENTAMENTO   

all’indirizzo mail referente.orientamento@icpiazzaforlanini.edu.it 

 

 

 

Il/la sottoscritta………………………...……………….genitore 

dell’alunno/a………....……..…………….…frequentante la classe ……….….di SSI° [   ] ISCRIVE [   ] 

NON ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a al Progetto Orientamento che sarà attuato nelle modalità indicate nella 

Circolare n. 71 del 12/11/2020. 

Allega copia del versamento di 14 euro effettuato per l’adesione al progetto. E’ altresì consapevole che in 

caso di mancata presenza dell’alunno/a ai Test previsti, la spesa sostenuta non potrà essere rimborsata. 
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