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Circolare n°29
Abbiategrasso, 7 Ottobre 2020
Ai Coordinatori e Consigli classi QUINTE
e QUARTE (su richiesta)
Oggetto: Iniziative Orientamento “in uscita” ( A.S. 20020-21) per classi QUINTE
Per alcune iniziative, è possibile anche la partecipazione di studenti delle classi QUARTE
(su richiesta, tramite mail alla Referente)
In questa difficile fase dovuta all'emergenza sanitaria ( epidemiologica COVID-19) si devono
strategicamente e flessibilmente organizzare le attività di Orientamento, attuando nuove e differenti
modalità a distanza. Pertanto si propongono per l’Anno Scolastico 2020/21 le seguenti iniziative:
 Predisposizione questionario-on line sulle esigenze-bisogni formativi degli studenti di Quinta dei vari
Indirizzi del nostro Istituto (sarà attivato a breve modulo-questionario Google , ogni singolo studente
dovrà compilarlo direttamente nel nostro sito web, nella sezione dedicata all’Orientamento, seguirà
circolare)


Incontro on line (Meet) rivolto agli studenti di Quinta (su richiesta anche per le cl Quarte) con dott.
Carlo Corti, Referente Orientamento Università Statale degli Studi di Milano: incontro formativo per
offrire agli studenti strumenti utili per una futura scelta consapevole del proprio percorso di Laurea.
(verrà concordata e comunicata data tramite circolare)



Incontro on line (Meet) gestito Assolombarda sui PERCORSI I.T.S.( Istituti Tecnici Superiori), corsi di
specializzazione post-diploma, di durata biennale (livello 6 EQF Quadro Qualificazioni europee). Rivolto
agli studenti ITC e agli studenti dei licei interessati (gli studenti interessati dovranno inviare mail di
conferma alla referente orientamento)



Incontro on line (Meet) rivolto a tutti gli allievi di Quinta (che intendono proseguire studi) con
Studenti universitari dei vari Indirizzi scelti e individuati sulla base delle indicazioni degli studenti stessi
di quinta, in modalità “Peer to Peer”
(la scelta Indirizzi avverrà esclusivamente tramite modulo google on line, predisposto entro fine Gennaio,
seguirà circolare specifica).L’incontro-confronto è stato considerato utilissimo per un efficace riflessione
su metodi, competenze richieste, sbocchi dei vari Indirizzi universitari.



-Eventuale Incontro on line con Referenti Orientamento-Percorsi nell’ambito “Esercito e Forze
armate” (rivolto agli studenti di Quarta e/o Quinta). Chi fosse interessato, dovrà inviare mail alla
Referente (verrà concordata data)



Incontro on line con professionisti di vari settori Mondo del Lavoro.
Progetto “Operazione Carriere” rivolto a tutti gli studenti di Quinta in collaborazione con associazione
“Lions” di Abbiategrasso: attività di couseling- confronto diretto da parte degli studenti con professionisti
dei vari settori e ambiti del mondo del lavoro, al fine di fornire informazioni sulle varie possibilità
professionali (la scelta dei professionisti con cui confrontarsi, avverrà esclusivamente tramite modulo
google, predisposto entro fine Febbraio, seguirà circolare specifica).



Sarà attivato uno Sportello-Orientamento (su richiesta, tramite mail alla Referente, si potrà
concordare on line tramite Meet- oppure in presenza, in aula Orientamento, con mascherina, nel rispetto
del distanziamento e accorgimenti previsti),supporto individuale (gestito direttamente dalla
Referente dell’Orientamento), in merito a:






individuazione dei propri punti di forza e debolezza, prendendo spunto dalla situazione
scolastica, relativamente alla capacità di autonomia, alla preparazione, alla motivazione;
analisi delle proprie risorse, attitudini, limiti, interessi anche extrascolastici, riconoscendo il
rapporto di convergenza/divergenza fra interessi, attitudini e aspirazioni
simulazione test psico-attitudinali al fine di delineare meglio attitudini, interessi, competenze
e potenzialità di ciascuno
info su test ammissione (informazione, supporto individuale etc..)
confronto sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno per le successiva scelta
del corso di laurea, post diploma o percorso professionale.

La Referente Orientamento “In Entrata” “Uscita”
Prof ssa Antonella Lotesto (mail antonella.lotesto@iisbachelet.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Boselli

