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Ai genitori degli alunni 

E p.c. ai docenti 

Classi 3^ 

Scuola secondaria 

Sito web 

OGGETTO: Progetto Orientalfuturo per le classi terze – scuola secondaria 

 

Si informano le famiglie che, anche per l’anno scolastico in corso 2021/2022, è attivo il Progetto 

OrientalFuturo per le classi terze, in quanto classi ponte, consapevoli che comunque l’orientamento 

è comunque un processo continuo che accompagna la persona per tutto l’arco della vita. 

 

Il Progetto prevede, oltre alle numerose attività in classe: 

● L’adesione al Progetto Regionale “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per 

te”, comprensivo di n. 1 incontro online con la conduzione di Lorenzo Baglioni, n. 5 

laboratori interattivi online su altrettante aree di riflessione quali: Educare alla scelta, 

Metodo di studio, Aree di interesse, Guardare lontano, Riorientamento; n. 25 video tematici 

che saranno disponibili sul canale youtube della regione. 

● L’aggiornamento continuo della pagina “Punto orientamento” sul sito web d’Istituto, con le 

informazioni relative agli Istituti superiori presenti in zona, open day, laboratori in presenza, 

brochure informative, video e materiale informativo vario. In merito a questo si segnala che 

sono già previsti open day in alcune scuole e laboratori tematici a cui è possibile iscriversi. 

● Indagine preliminare e individualizzata per gli alunni: Qual è la scuola giusta per te? tramite 

google form. 

● Incontri mattutini a scuola, con docenti delle scuole secondarie di II grado, “mini-lezioni” su 

materie d’indirizzo, incontri conoscitivi di taglio laboratoriale. 

● L’attivazione dello “sportello-orientamento” online, rivolto a studenti e famiglie, a cura 

dalla Prof.ssa Maurizio tra dicembre/gennaio. Il calendario sarà trasmesso in seguito. 

 

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/
https://www.youtube.com/channel/UC8fp1anRLt5xmyirKPIE_zg
http://www.istitutodeandre.edu.it/punto-orientamento/orientalfuturo-anno-scolastico-2021-2022/
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● Laboratori pomeridiani e Open day presso le scuole secondarie di II grado. 

● Pedagogia dei Genitori: narrazione da parte dei genitori di una scelta di vita. 

● Consegna ai genitori del Consiglio Orientativo del Consiglio di Classe. 

 

Si precisa che le attività in presenza a scuola saranno organizzate compatibilmente con la situazione 

pandemica. 

 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                Beatrice Lambertucci 

                                                                                           (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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