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Ai Genitori degli alunni classi TERZE
Prot: 106/18
Oggetto: ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Carissimi Genitori,
all’inizio del nostro cammino in prima media avevamo preso un impegno insieme: aiutare i nostri ragazzi nel difficile
compito dell’orientamento. Già nello scorso mese di settembre, come da precedente circolare, abbiamo proposto ai ragazzi degli
interventi di sensibilizzazione alla scelta futura, inducendoli ad una riflessione sui criteri di una scelta realistica, libera ed
attraente, presentando l’offerta formativa della secondaria di secondo grado.
Il cammino di orientamento proseguirà con i seguenti appuntamenti:
1.

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE ORE 20.30: tutte le diverse realtà scolastiche del territorio tradatese allestiranno degli stand
nel nostro Istituto e presenteranno i piani di studio e l’attività didattica dei singoli indirizzi scolastici. Sono invitati a
partecipare gli studenti con le loro famiglie.

2.

VENERDI’ 16 NOVEMBRE ORE 8.00 – 11.15: TEST PSICOATTITUDINALI
Gli esperti del centro CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) dell’Università
Cattolica di Milano somministreranno una batteria di test psicoattitudinali che comprende: test di abilità cognitive,
questionario di interessi scolastico – professionali, questionario di motivazione allo studio e metodo, questionario di
autovalutazione. I test, pur se caldamente consigliati, sono facoltativi. Il costo è di 45 euro.

3.

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE ORE 14.45 – 16:15 (per i soli studenti che hanno effettuato i test psicoattitudinali). Gli
esperti del Centro Cross dell’Università Cattolica propongono un incontro di orientamento di classe, durante il quale
verranno consegnati ad ogni studente i profili individuali, verranno spiegati i risultati ottenuti e come integrarli ai fini di una
scelta scolastica autonoma e consapevole.

4.

LUNEDI’ 3 DICEMBRE (SEZIONI A/B) E MARTEDI’ 4 DICEMBRE (SEZIONI C/D) ORE 20.45 – Auditorium
della scuola
PER I GENITORI “Il compito orientativo” – incontro volto a spiegare le difficoltà implicate nella scelta scolastico –
professionale, il processo da seguire per maturare una scelta autonoma e consapevole e illustrare il ruolo genitoriale
all’interno di questo processo. Al termine dell’incontro Coordinatori ed educatori consegneranno il consiglio di
orientamento individuale formulato dai rispettivi Consigli di classe.

Cordiali saluti a tutti e… che il Signore faccia crescere i nostri ragazzi in età, sapienza e grazia!
LA PRESIDE
(prof.ssa Federica Broggi)

IL DIRETTORE
(p. Marcello Cicognara)

Tradate, 18 ottobre 2018

PER CHI SCEGLIE DI EFFETTUARE I TEST PSICOATTITUDINALI:
- - - - - " - - - - da consegnare in busta chiusa in Segreteria entro MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018- - - - - - - - - - - - - - - - Io sottoscritto/a, Genitore dell’alunno/a ………………………………………,………………………….. Classe III sez……
accetto il piano dell’orientamento che la “Paolo VI” fornisce a mio/a figlio/a ed autorizzo la scuola al trattamento dei dati nel
rispetto della legge sulla privacy. Allego la quota di € 45,00 (per i test psicoattitudinali).
Firma …………………………………………

