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Comunicazione n.   8                                                                                                          Praia a Mare, 15 ottobre 2019 

 
A tutti i Docenti delle classi della scuola secondaria di primo grado 

Ai Coordinatori di plesso 
dell’Istituto Comprensivo 

p.c. AL DSGA 
Al sito Web 

Bacheca Argo Scuola Next 

 

OGGETTO: Progetto Orientamento a. s.  2019/2020. 

La nostra comunità scolastica considera l’intervento orientativo indispensabile e gli attribuisce un 

ruolo strategico di promozione della persona fin dalla scuola dell’infanzia. Consapevolezza, 

responsabilità e autonomia costituiscono le linee direttrici comuni per la sua realizzazione efficace. In 

tutti e tre gli ordini di scuola del nostro Istituto gli interventi formativi si avvalgono di strumenti 

didattici differenziati, inseriti all’interno delle attività curricolari per valorizzare sia il ruolo della 

didattica orientativa che della continuità educativa.   Per questo motivo la nostra Offerta Formativa 

interviene con un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare negli alunni capacità che 

consentano loro di partecipare attivamente nelle scelte di vita, a saper gestire le competenze nei 

diversi ambienti - scolastici ed extrascolastici - e a pianificare in modo efficace il proprio futuro. 

I processi fondamentali del percorso per la scuola secondaria di primo grado saranno costituiti 

dall’informazione, il confronto e la discussione (tra pari, con la famiglia, con i docenti, tra famiglia e 

docenti); dalla condivisione di Unità di Apprendimento (italiano, matematica e lingue straniere) tra 

le scuole superiori di primo e secondo grado; dalla riflessione, dalla scelta e dalla valutazione. 

Le iniziative e le attività dovranno tendere alla qualificazione dell’Offerta Formativa e il percorso 

progettuale dovrà essere inserito nelle programmazioni di classe. 

 

Si allega il Progetto Orientamento 

 

  

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Dott.ssa Patrizia GRANATO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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