
Istituto Comprensivo ”F. De Andrè” 

 

ORIENTALFUTURO 
 

 

Incontri, attività, percorsi per 

l'orientamento 

 

 

  Anno Scolastico  2019/2020 



 

 

“Conosci te stesso, individua la tua virtù e falla 
esplodere” 

Umberto Galimberti 

 

 

Il miglior augurio che possiamo fare ai nostri 

figli è di diventare ciò che sono, attraverso la 

consapevolezza delle proprie inclinazioni e lo 

sviluppo dei propri talenti 



PEDAGOGIA DEI GENITORI 
 

I genitori possono aiutare I propri figli nella scelta del percorso 
di studi narrando una loro scelta di vita (non necessariamente 
legata alla scuola). La narrazione potrà essere letta in classe e 

costituirà argomento di riflessione per gli alunni. 

 

 

A fine anno I genitori che lo vorranno potranno “narrare” I 
propri figli ai docenti delle superiori. 



27   NOVEMBRE 

 

DALLE   17,00 ALLE 19,00 

POMERIGGIO DI SCUOLA APERTA 

LICEI SCIENTIFICI, ISTITUTI TECNICI, 

ISTITUTI PROFESSIONALI 



28  NOVEMBRE 

 

DALLE   17,00 ALLE 19,00 

POMERIGGIO DI SCUOLA APERTA 

LICEI CLASSICI, LINGUISTICI, SCIENZE 

SOCIALI E UMANE, PEDAGOGICI, 

MUSICALI, 



SPORTELLO ORIENTATIVO INFORMATIVO 

da sabato 30 novembre 

(dalle ore 10,00 alle ore 11,00 la prof.ssa 
Maurizio incontrerà gli alunni o gruppi di 

alunni per fornire informazioni e 
chiarimenti riguardo l'orientamento) 



 

    GENNAIO   

 

 

Consegna ai genitori del 

 

 consiglio orientativo  
elaborato dai Consigli di Classe 



Nel mese di gennaio gli alunni che  ne faranno  richiesta 

potranno frequentare per una mattinata un istituto 

superiore (stage). 

I ragazzi saranno accompagnati dai genitori (che dovranno 

firmare una liberatoria) nella scuola scelta. 

 

 



 

 

 

 

Gli alunni e i genitori saranno puntualmente informati sulle 

date di Scuola Aperta degli Istituti Superiori. 

 

Per informazioni e aggiornamenti si può consultare il Punto 

Orientamento nel sito dell'Istituto all'indirizzo 

 

http://www.istitutodeandre.gov.it/ 

 

http://www.istitutodeandre.gov.it/
http://www.istitutodeandre.gov.it/


ISCRIZIONI DAL 7 AL 31 GENNAIO 

 

SCUOLA IN CHIARO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivo? Parlarsi apertamente e sinceramente! 

 

 

 

DOMANDE AL GENITORE 

 

 

1. Quali sogni hai per me? Per il mio futuro? 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qual è la scuola che vorresti che io frequentassi o ritieni più adatta a me? 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Come mi immagini nel mondo del lavoro? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. In questi anni di scuola ti ho deluso? 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ti ho dato delle soddisfazioni? Quali? 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cosa avresti voluto fare di più per aiutarmi ad affrontare meglio la scuola in questi anni? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


