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Lodi 07-11-2018
Ai genitori degli alunni delle classi 3e
della Scuola Secondaria di 1° grado,
plessi di Basiasco –
San Martino in Strada -Spezzaferri

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO e giornata dell’Orientamento
Gentili genitori,
l’ultimo anno di scuola secondaria di I grado coincide con la scelta della scuola superiore
che i ragazzi frequenteranno a partire dal prossimo settembre. Si tratta sicuramente di un
momento molto importante e determinante per la loro vita futura e pertanto è necessario
affrontarlo con serietà, impegno e responsabilità.
La scuola, da tempo, ha posto tra le sue priorità l’accompagnamento degli alunni verso una
maggiore consapevolezza della propria identità, attraverso la scoperta di attitudini, interessi e
potenzialità personali, finalizzata ad una scelta ragionata del nuovo percorso di studi.
Il Progetto Orientamento del nostro Istituto si articola tradizionalmente in più fasi e raccoglie al
suo interno l’operato di più attori:
• attività curricolari che i singoli docenti svolgono in classe, alcune delle quali nell’arco del
triennio;
• incontri con docenti e alunni delle scuole di Lodi e provincia;
• incontri serali sui bisogni professionali del territorio;
• incontri per genitori e alunni a cura dell’UST sull’organizzazione e l’offerta degli istituti
presenti sul nostro territorio;
• partecipazione a stage e open-day organizzati dagli istituti superiori.
E’ facile evincere da quanto elencato sopra, che una collaborazione responsabile della famiglia in
questo percorso è fondamentale, affinché questo passaggio venga vissuto dai ragazzi senza ansie
e frustrazioni, ma in modo equilibrato e sereno.
E’ inutile dare consigli ai genitori su come gestire questo momento, perché sanno già che il figlio
va osservato e ascoltato per evitare di imporre scelte non condivise. Sarà però necessario
informarsi insieme sull’offerta formativa del nostro territorio e analizzarne le possibilità.
Ecco perché vi invitiamo a partecipare con i ragazzi al seguente evento organizzato dall’Ufficio
Scolastico Territoriale:
ORIENTALO - La scuola Lodigiana Orienta 2018
1 dicembre 2018, 9.30 - 12.30
Auditorium BPL e IC CAZZULANI
In questa occasione sarà illustrato ai genitori e agli alunni il riordino della scuola secondaria di
secondo grado e l’offerta formativa generale delle scuole superiori del territorio. Sarà inoltre
possibile incontrare i docenti e gli studenti delle scuole secondarie presso l’Istituto Cazzulani di
Lodi.
Seguiranno, nei mesi successivi, molteplici open day e stages che i ragazzi potranno prenotare
presso i vari istituti.
A conclusione del percorso di orientamento, il Consiglio di Classe elaborerà un consiglio
orientativo e lo condividerà con le famiglie il 17 dicembre 2018. Fino alla scadenza delle
iscrizioni sarà comunque possibile dialogare e confrontarsi con i docenti su una scelta così
impegnativa.
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Data l’importanza del tema Vi invitiamo a partecipare agli incontri e a selezionare, tra le proposte
che Vi invieremo, quelle più vicine agli interessi di Vostro/a figlio/a.
Sul sito della scuola è presente una pagina sempre aggiornata sulle iniziative di orientamento,
raggiungibile dall’icona posta nel menu centrale o dal menu di sinistra, nella sezione Didattica.
Le referenti per l’orientamento
Prof.sse M. Cantinotti – C. Mimmo

Il dirigente
dott.ssa Tiziana Rainò
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