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S. Martino di Lupari, 24 ottobre 2017
Agli alunni delle classi terze della Sc. secondaria di I grado e ai loro genitori
Ai docenti Sc secondaria I grado e al Dsga

Progetto Orientamento 2017-2018
PER ESSERE GRANDE
Per essere grande, sii intero:
non esagerare
e non escludere niente di te.
Sii tutto in ogni cosa.
Metti tutto ciò che sei
nei tuoi più piccoli atti,
come la luna in ogni lago
tutta risplende,
perché in alto vive.
Fernando Pessoa

Il progetto Orientamento, “Conoscere e conoscersi per scegliere”, riguarda tutte le classi, ma soprattutto in terza
sostiene i nostri alunni nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.
Tutti i docenti sono coinvolti in questo momento così importante, supportando gli studenti e aiutandoli nel loro
delicato processo decisionale. In particolare, i coordinatori prenderanno parte alla commissione orientamento e
diventeranno per la propria classe un punto di riferimento fondamentale, anche attraverso la promozione di attività
specifiche.
Il Consiglio di classe a gennaio comunicherà ai genitori e agli alunni un consiglio orientativo, tenendo conto del
percorso triennale, delle attitudini e delle competenze di ogni alunno emerse nelle attività scolastiche, nei momenti
valutativi e nell’analisi degli strumenti orientativi condivisi con genitori e alunni. Nel nostro consiglio orientativo saranno
riportati anche il punto di vista dell’alunno/a e dei genitori, emerso dal confronto in classe e dal percorso triennale condiviso
con le famiglie.
Il sito della scuola al momento è in rifacimento, ma a breve tornerà l’area dedicata all’Orientamento con notizie
sui percorsi degli anni precedenti, sugli esiti di rilevazioni condotte in collaborazione con altri enti (Università) e
sull’offerta formativa della realtà scolastica limitrofa.
Il nostro Istituto è strettamente legato sia alla realtà di Cittadella-Camposampiero sia a quella di Castelfranco
Veneto e questo rende più ricco il panorama dell’offerta formativa. Gli Istituti di Cittadella (tutti dal 13 al 17 novembre)
e di Castelfranco Veneto presenteranno la propria offerta formativa nel nostro Istituto e, tramite i referenti
orientamento, sarà possibile iscriversi ai laboratori orientativi presso le varie scuole secondarie di II grado.
Tra fine novembre e dicembre è in programma una serata con un esperto motivazionale di ambito scolastico e
ci proponiamo di riorganizzare “Storie di Orientamento”, con ex alunni del nostro Istituto, disponibili a raccontare la
propria esperienza di scelta di studio alla secondaria di II grado, di lavoro o di studio universitario.
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Di questo e di altri aspetti legati al progetto Orientamento si parlerà giovedì 2 novembre alle 18 presso la Sala
Consiliare: la Dirigente Giovanna Ferrari e i referenti di progetto incontreranno i genitori degli alunni di classe terza. Sarà
un’occasione utile per illustrare l’organizzazione e la struttura della scuola secondaria di II grado e il percorso
Orientamento attivato nel nostro Istituto, sottolineandone l’importanza, non solo in terza, ma durante tutto il triennio,
attraverso il quaderno orientamento, la didattica orientativa e le visite aziendali.
Anticipiamo intanto le date delle presentazioni degli Istituti cittadellesi nel nostro Istituto, degli open days e di
altri servizi nel cittadellese. Successivamente forniremo indicazioni per gli Istituti di Castelfranco Veneto.
Confidiamo che questo momento di scelta possa diventare un’occasione di ascolto e di confronto reciproco,
soprattutto in famiglia, cercando e trovando nella scuola e nei docenti un supporto e un confronto efficace e proficuo per
una scelta meditata e consapevole.
A tutti gli alunni e alle loro famiglie buon cammino!
Referenti Orientamento
Prof.sse. Aggiato e Zanon

Docenti – coordinatori classi terze

Dirigente scolastico
Dott.ssa Giovanna Ferrari

ALCUNE ANTICIPAZIONI UTILI
 Per gli studenti: (ottobre-gennaio) lavoro in classe sul sistema di istruzione della scuola secondaria di II grado,
sull’offerta formativa del territorio e sull’analisi di aspirazioni e preferenze attraverso strumenti di
autovalutazione (quaderno orientamento). Presentazione degli Istituti a scuola, open days, consultazione siti
scuole., laboratori orientativi.
 Per i genitori: (ottobre-gennaio) riunione introduttiva (2 novembre), compilazione di documenti per riflettere
insieme e condividere, open days.
 Sul sito: materiali utili e indicazioni sul percorso e sulle opportunità di incontro (area sito pronta entro il 29
ottobre)
 Settimana dell’orientamento: (13-17 novembre) istituti di Cittadella / settimane seguenti: Castelfranco e
Camposampiero.
 Novembre: circolare iscrizioni del MIUR con termine per iscriversi (presumibilmente 6 febbraio)- comunicazione
e informativa del Dirigente scolastico
 Gennaio: consegna del Consiglio orientativo (10 gennaio)
 Presentazione degli Istituti cittadellesi agli studenti di San Martino di Lupari:
LICEO TITO
LUCREZIO CARO
13 novembre
ore 8.10-11.05

ITS GIRARDI

ENAIP

MEUCCI

FANOLI

14 novembre
ore 9-11

15 novembre
ore 9-11

16 novembre
ore 9-11

17 novembre
ore 9-11

 Gli Istituti di Castelfranco Veneto interverranno successivamente (pianificazione in corso)
 Presentazione Piano Offerta Formativa degli Istituti di Cittadella ai genitori

ISTITUTO
G.GIRARDI
LICEO L.CARO

A. MEUCCI

M. FANOLI

DATA

ORA

LUOGO

Martedì 14 novembre 2017

20.30 – 22.30

Aula Magna Istituto Girardi

Mercoledì 15 novembre
2017
Giovedì 16 novembre 2017

20.30 – 22.00
20.30 – 22.00

Mercoledì 22 novembre
2017
Lunedì 4 dicembre 2017
Lunedì 15 gennaio 2018 da
definire

20.00 – 22.00

Patronato Pio X – Cittadella
(PD)
Patronato Pio X – Cittadella
(PD)
Aula Magna (Via V. Alfieri,
58)
Aula
Conferenze
(Via
Gabrielli)

20.00 – 22.00
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ENAIP Cittadella

Martedì 28 novembre 2017

20.30 – 22.00

Aula Magna ENAIP

 Calendario open days degli Istituti di Cittadella

ISTITUTO
G.GIRARDI
LICEO L.CARO
A.MEUCCI

M. FANOLI
ENAIP

DATA
Sabato 18 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017 (Meucci - Fanoli)
Sabato 20 gennaio 2018 (Meucci - Fanoli – Caro)
Sabato 18 novembre 2017
Sabato 2 dicembre 2017
Sabato 20 gennaio 2018 (Meucci, Fanoli – Girardi)
Domenica 26 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017 (Girardi - Fanoli)
Sabato 20 gennaio 2018 (Girardi - Fanoli – Caro)
Domenica 26 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017(Meucci - Girardi)
Sabato 20 gennaio 2018 (Meucci – Caro - Girardi)
Sabato 11 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017
Sabato 13 gennaio 2018
Sabato 3 febbraio 2018

ORA
14.30 – 17.00

15.00 – 18.00
15.00 – 18.30
15.00 – 18.30
15.00 – 18.00
15.00 – 18.30
15.00 – 18.30
15.00 – 18.00
1^turno 15.00
2^turno 16.15

 Si raccomanda di prestare attenzione alle schede fornite dalla scuola per una condivisione-riflessione tra
genitori e figli.
 Per i laboratori orientativi, sia a Cittadella sia a Castelfranco, forniremo informazioni dettagliate nella riunione e a
scuola, ma anticipiamo per ora il calendario presentato dalle scuole del cittadellese.

ISTITUTO
G.GIRARDI

LICEO M. FANOLI
LICEO L. CARO
A.MEUCCI
ENAIP

DATA
Lunedì 4 dicembre 2017
Lunedì 11 dicembre 2017
Lunedì 18 dicembre 2017
Uno a gennaio solo su richiesta
Martedì 28 novembre 2017
Martedì 12 dicembre 2017
Martedì 9 gennaio 2018
Tutti i mercoledì dal 15\22 novembre 2017 per tutti gli indirizzi.
Giovedì 7 dicembre 2017
Giovedì 14 dicembre 2017
Giovedì 21 dicembre 2017
Venerdì 17 novembre 2017
Mercoledì 22 novembre (Piazzola)
Venerdì 24 novembre 2017
Mercoledì 6 dicembre 2017 (Piazzola)
Venerdì 15 dicembre 2017
Venerdì 12 gennaio 2018
Su appuntamento dal 16 gennaio 2018 è possibile fissare uno sportello
orientativo.

ORA
14.30 – 16.30

14.30 – 16.30
15.00 –17.00

14.30 – 16.30
15.00 – 17.30

In ogni data si terranno laboratori orientativi per ogni singolo indirizzo prevista dal PTOF del singolo Istituto
della Rete cittadellese. Inoltre si ricorda di consultare sempre la sezione Orientamento dei siti dei singoli Istituti
di Cittadella. Le FS Orientamento in Ingresso delle scuole secondarie di II grado restano a disposizione per ogni
chiarimento alle famiglie, agli alunni e ai docenti degli I.C.
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