
 

 

Busto Arsizio, 26/09/2022 
Agli Alunni e ai Genitori  

Circ. n. 22                                                                                   delle classi TERZE  
 Scuola Secondaria di I° Grado Bellotti 

 
 

Oggetto: Progetto orientamento  Offerta formativa per le Classi Terze 

 

All interno del progetto di orientamento, dedicato agli alunni dell Istit to, q est anno si propone n percorso 

formativo dal titolo S e i e  Sceglie e , destinato agli studenti delle classi terze 

Il Percorso di orientamento verrà tenuto da esperti dell associa ione Pa le I ie e  . 

Gli alunni saranno suddivisi in due turni. Si prevedono 3 incontri settimanali, della durata di 2 ore, dalle 

ore 13.45 alle ore 15.45, presso il plesso B.Bellotti , articolati secondo il seguente calendario: 

 

PRIMO TURNO 

1. Martedì  4 ottobre 

2. Martedì  11 ottobre 

3. Martedì  18 ottobre 

SECONDO TURNO 

1. Venerdì 7 ottobre 

2. Venerdì 14 ottobre 

3. Venerdì 21 ottobre 

Al termine delle lezioni ci sarà un breve intervallo per il pranzo a sacco che gli alunni potranno consumare  

all interno degli ambienti scolastici. 

In seguito alle adesioni raccolte verranno formati i gruppi di lavoro e comunicati  i turni di appartenenza. 

 

Il contributo e  l ade i e all i i ia i a  di E  10. 

I coordinatori delle classi III raccoglieranno le adesioni al progetto entro venerdì 30 settembre. 

Le modalità di pagamento verranno comunicate in una fase successiva. 

 

Obiettivi del percorso:  

 

- Permettere agli studenti e alle studentesse di accrescere la loro consapevolezza rispetto alle loro modalità 

di partecipazione alle lezioni in classe, di organizzazione del materiale, di gestione del tempo dedicato ai 

compiti e allo studio in preparazione delle prove scolastiche.  

- Permettere agli studenti e alle studentesse di indagare quali siano i loro interessi, le loro attitudini e i loro 

sogni e aspirazioni formativi e lavorativi, mediante questionari e mediante il dialogo con i tutor e i compagni.  
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- Fare in modo che gli st denti e le st dentesse possano approfondire la conoscen a dell offerta formati a 

del territorio, degli istituti scolastici che suscitano in loro maggiore interesse e come sono strutturati i loro 

percorsi.  

- Proporre agli studenti e alle studentesse di riflettere sui dati emersi dai questionari e dalle attività 

proposte, allo scopo di semplificarne la lettura.  

- Fornire agli studenti e alle studentesse strumenti che possano sfruttare anche al termine del percorso, 

per la riflessione s  se stessi/e, per l analisi dell offerta formati a e delle professioni la orati e. 

 

Attività:  

- Incontro uno: sguardo al futuro Presentazione del progetto e dei partecipanti. Compilazione di 

questionari e circle time in piccolo gruppo e in plenaria per raccogliere informazioni sulle proprie 

caratteristiche, i propri interessi e i propri sogni e aspirazioni future.  

- Incontro due: sg ardo s ll oggi Compila ione di q estionari e momenti di condi isione in piccolo gr ppo 

e in plenaria per mettere a fuoco l importan a dell organi a ione e del metodo di la oro nell approccio alla 

sc ola secondaria di secondo grado. Atti it  di conoscen a dell offerta formati a e dei di ersi indiri i. 

- Incontro tre: sguardi che si intrecciano per la scelta Attività per conoscere meglio le professioni a cui 

aspirano. Confronto individuale con i tutor per rileggere e analizzare dati e suggestioni emersi nel percorso. 

A disposizione per dubbi o chiarimenti si porgono cordiali saluti, 

Le efe e i e  l ie ame   
Prof.ssa Claudia Lualdi  

Prof.ssa Maria Scognamiglio  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
 

 

 

Lo/a st dente/essa classe ..Se .  

parteciper  al percorso formati o Strumenti per scegliere  

che si terrà dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il plesso B.Bellotti  

nei giorni (sbarrare il turno di preferenza). 

martedì 4,11,18 ottobre o 

 

venerdì 7,14,21 ottobre 

Il c ib  e  l ade i e all i i ia i a  di Euro 10. 

Firme dei genitori dell al nno/a -………………………………………………… 

-…..…………………………………………….

  


