
 
CIRCOLARE N. 92 /2018-19 DEL 10/12/2018 

 
 Ai genitori ed agli alunni 

classi terze scuola secondaria I grado 

 Ai docenti dell’IC “Prudenzano”  

 Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Progetto PON Orientamento formativo -  Azione 1.1.6A “La bussola”. 
  

 
I docenti in servizio al momento del ricevimento, distribuiranno la circolare agli alunni. I docenti di Lettere ne 
cureranno l’attenta lettura condivisa. 
 

Il Dirigente Scolastico  

comunica che la nostra scuola è stata beneficiaria del finanziamento relativo al progetto PON di 

Orientamento formativo e ri-orientamento - Azione 10.1.6A – dal titolo “La bussola” che sarà realizzato 

nel presente anno scolastico a beneficio di famiglie e alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado, al fine di fornire un utile supporto nel delicato compito di scelta della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado.  

Il progetto è costituito da 2 moduli formativi da 30 ore ciascuno, destinati alle classi terze della 

nostra scuola sec. di primo grado. Gli esperti esterni saranno numerosi docenti delle scuole 

secondarie di 2° grado del territorio, in particolare licei, istituti tecnici e professionali. I ragazzi saranno, 

inoltre, accompagnati nel percorso da 2 docenti interni della scuola, esperti nelle tematiche 

dell’orientamento scolastico. 

Se siamo consapevoli  che l’orientamento scolastico costituisce uno dei fattori strategici per lo sviluppo 

della persona, ci risulta infatti del tutto evidente come sia fondamentale per i ragazzi l’educazione alla 

scelta del percorso successivo al primo ciclo di istruzione e la conoscenza delle opportunità formative 

offerte dal territorio al fine di garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita culturale, 

economica e sociale. 

Con la finalità di offrire ai nostri alunni che frequentano le classi terminali dell’istituto un prezioso 

sostegno nei processi di scelta, abbiamo perciò pensato ad utilizzare l’opportunità del PON di 

Orientamento formativo, per realizzare una serie di attività mirate che li aiutino ad acquisire 

consapevolezza delle proprie capacità, competenze, interessi, vocazioni e conoscenze delle risorse del 

territorio. Attraverso percorsi interdisciplinari e metodologie attive, saranno infatti offerte occasioni di 

ricerca e approfondimento mirate e favorire l’acquisizione di competenze positive, indispensabili affinchè 

imparino a costruire la loro esperienza di vita, a vivere la scuola come ambiente positivo, a riflettere e 

operare scelte consapevoli e responsabili, a vivere, in una parola, da cittadini attivi.  

Attraverso esperienze di didattica attiva e di sperimentazione di linguaggi di diverso tipo, sviluppando 

percorsi di orientamento, quale diritto permanente di ogni persona, e di conoscenza delle opportunità 



lavorative future e quelle relative all’istruzione offerte dal territorio, punteremo a consolidare in ciascuno 

la consapevolezza di sé e del proprio contesto di vita; a potenziare le competenze chiave, indispensabili 

alla realizzazione del proprio progetto di vita; a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e 

democratica; a prevenire e contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica; a valorizzare la 

scuola aperta al territorio. 

Si prevedono in media 2 rientri settimanali, da effettuarsi nel mese di gennaio 2019 indicativamente 

dalle ore 15:00 alle 18:00, secondo un calendario che sarà consegnato agli alunni in occasione del 

primo incontro. 

Il progetto PON ben si concilia con le attività di orientamento alle quali questa scuola è da sempre 

sensibile e che l’hanno portata ad ottenere un importante riconoscimento, nel 2017, nell’ambito della 

manifestazione nazionale “Job & Orienta” di Verona. 

Ne è prova il fatto che questa importante fase di orientamento formativo è supportata da altre 2 

iniziative: 

 La settimana dell’orientamento informativo – dal 7 al 12 gennaio 2019 la nostra scuola ospiterà ii 

docenti di numerose scuole secondarie di II grado; 

 Il supporto on line: nella sezione “News” del sito istituzionale e con richiamo in homepage, si 

forniranno a ragazzi e famiglie le notizie aggiornate sugli open day e su tutte le altre iniziative di 

orientamento organizzate dalle scuole superiori. 

 

Per illustrare meglio questa importante opportunità, il DS incontrerà le famiglie degli alunni delle 

classi terze martedì 18 dicembre 2018 alle ore 17:00 nel plesso Prudenzano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


