SCUOLA MEDIA ‘PAOLO VI’ − ISTITUTO LODOVICO PAVONI
Scuola secondaria di primo grado - Paritaria
Via Sopranzi 26 - 21049 TRADATE (VA)
Tel.: 0331.841417 (Segreteria Tel e FAX: 0331.840950)
www.istitutopavoni.it - istitutopavoni@pavoniani.it

Ai Genitori degli alunni classi TERZE

Oggetto: ORIENTAMENTO - TEST PSICO-ATTITUDINALI
Carissimi Genitori,
all’inizio del nostro cammino in prima media avevamo preso un impegno insieme: aiutare i nostri ragazzi nel difficile
compito dell’orientamento. Abbiamo già iniziato, come da precedente circolare, a proporre 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.
Accanto al lavoro quotidiano di insegnanti ed educatori, con il desiderio di offrire un ulteriore aiuto ai ragazzi e a voi
famiglie

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE
ORE 8.00 – 11.15
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.
Nel caso sceglieste la partecipazione ai Test vi invitiamo a firmare anche la liberatoria in allegato per permettere ai
Consigli di Classe di poter visionare i risultati.
Le psicologhe del centro CROSS incontreranno i ragazzi che hanno svolto i test

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
ORE 14:30 – 16:00
ed incontreranno tutti i genitori delle classi Terze

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
ORE 20:45 – 22:00
presso l’auditorium della scuola, in occasione della serata conclusiva del percorso di Orientamento proposto.
Ricordiamo che per motivi legati all’emergenza COVID potrà partecipare alla serata solo un genitore per famiglia.
Cordiali saluti a tutti e… che il Signore faccia crescere i nostri ragazzi in età, sapienza e grazia!

Tradate, 23 settembre 2020

PER CHI SCEGLIE DI EFFETTUARE I TEST PSICOATTITUDINALI:
- - - - - " - - - - da consegnare in busta chiusa in Segreteria entro mercoledì 30 settembre 2020 - - - - - - - - - Io sottoscritto/a, ........................................... Genitore dell’alunno/a ..............................................
Classe III sez……
autorizzo mio figlio a partecipare ai test psico-attitudinali e la scuola al trattamento dei dati nel rispetto della legge sulla
privacy. Allego la quota di € 45,00.
Firma …………………………………………

Oggetto: INTERVENTO DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE.

Informiamo che, nell’ambito delle attività previste per l’orientamento, questo Istituto Scolastico ha
aderito all’iniziativa in oggetto promossa in collaborazione con gli esperti del CROSS (Centro di
Ricerche per l’Orientamento Scolastico e lo Sviluppo Professionale) dell’Università Cattolica di
Milano.
Il progetto prevede un percorso volto ad offrire agli alunni delle classi terze un supporto nella scelta
di un percorso di studi, attraverso lo sviluppo di una maggior consapevolezza di sé, dei propri
interessi ed attitudini. Per questo si avvale della metodologia e del supporto scientifico fornito da
psicologi orientatori.
Il programma si articola nelle seguenti azioni che coinvolgono tutti coloro che hanno una funzione
rilevante nel processo decisionale (compagni, insegnanti, familiari):
- la somministrazione in classe di questionari psicoattitudinali, previo vostro consenso;
- incontro con i ragazzi per spiegare il profilo che verrà consegnato ai genitori e le modalità di
presa di decisione
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento
dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e
dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati.
Io sottoscritto …………………………………….
genitore dell’alunno/a …………………………………
frequentante la classe III sez. …...
della scuola media …………………………………………………..
autorizzo i consulenti del CROSS – Università Cattolica a:
-

consegnare agli insegnanti i dati raccolti dal proprio figlio al fine di creare un rapporto
sinergico tra esperti di orientamento e insegnanti per supportare al meglio la scelta della
scuola superiore.
¨ do il consenso

¨ nego il consenso
Firma …………………………………………

