ISTITUTO COMPRENSIVO SOLESINO-STANGHELLA
Viale Papa Giovanni XXIII, n.106 – 35047 - SOLESINO
E-mail www. icsolesino-stanghella.gov.it
PROGETTO ORIENTAMENTO 2019 – 2020
CLASSI TERZE
Come ogni anno, l’Istituto organizza uno specifico percorso formativo
per l’orientamento scolastico degli alunni di classe terza.
Il nostro obiettivo, come insegnanti, è supportare i ragazzi e le
famiglie nella scelta della Scuola Secondaria di II grado, per favorire il
successo formativo presente e futuro di ciascun alunno e contrastare il più
possibile l’abbandono scolastico.
IL NOSTRO PERCORSO FORMATIVO
A partire dal mese di Novembre, in ogni classe terza, inizieranno le attività
di formazione, che hanno come obiettivo l’acquisizione da parte degli alunni,
di una migliore conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie
attitudini e capacità, che riporteranno nel loro fascicolo personale.
A Gennaio, il Consiglio di Classe elaborerà, per ciascun alunno, il “Consiglio
Orientativo” che sarà poi consegnato ai genitori prima dell’inizio delle
iscrizioni. Si tratta di un ulteriore strumento per supportare i ragazzi e le
famiglie in questa scelta importante.
Ricordiamo inoltre l’opportunità di visitare le Scuole Superiori durante
le Giornate di Scuola Aperta, organizzate di norma di sabato
pomeriggio e di domenica. Per informazioni su date e orari, si
raccomanda di consultare il sito delle Scuole Superiori.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
 SABATO 26 /10/19 - dalle ore 8.30 alle ore 10.20, nel salone della Sede
Centrale di Solesino e di Stanghella (0rario:10.40 -12.30), si terrà
l’incontro formativo dal titolo “VERSO IL FUTURO”: il percorso di
orientamento , rivolto agli alunni di terza . Relatore: Dott.ssa Mariapia
Fierro, docente esperta di orientamento scolastico.
 VENERDÌ 22/11/19- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - FORUM ORIENTATIVO
MULTISCUOLA con i referenti degli Istituti Superiori di Rovigo, rivolto ai
genitori ed alunni delle classi terze e seconde, presso le aule della Sede
Centrale di Stanghella, in Via Marchesi, N. 28 - Telefono: 0425- 95057
 VENERDÌ 29 /11/19 - dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - FORUM
ORIENTATIVO MULTISCUOLA con i referenti degli Istituti Superiori di:
Monselice, Este, il CFP Manfredini di Este, il CFP “L. Pavoni” di
Montagnana e la Scuola Edile di Stanghella, rivolto ai genitori ed alunni
delle classi terze e seconde, presso le aule della Sede Centrale di
Solesino.
 Tra Novembre e Dicembre si svolgeranno nel nostro Istituto, dei
laboratori esperienziali in collaborazione con i docenti degli Istituti
Superiori.
 EXPO SCUOLA - Salone dedicato all'Orientamento Formativo e
Professionale di Giovani e Adulti, si terrà dal 14 al 16 novembre p.v.,
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Fiera di Padova. Per i programmi
consultare il sito: www.exposcuola.it.
Per informazioni sulle Scuole Superiori si raccomanda di
consultare i seguenti siti:

http://liberidiscegliere.provincia.padova.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia
http://www.istruzione.it/orientamento/
Referenti per l’orientamento: Araia A. e Guandalini F.

