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ORIENTAMENTO
Ai Coordinatori delle classi terze

OGGETTO: Piano di lavoro Orientamento scolastico anno 2018-19
Cari colleghi qui sotto vengono elencate le tappe più importanti del percorso
orientamento per le classi terze:
1. SETTEMBRE, Indagine preliminare: registrare per ciascun alunno la sua prima
scelta rispetto alla .dalscuola superiore che vuole frequenta
2. Da OTTOBRE, Raccolta materiale informativo: tutto il materiale cartaceo
divulgativo delle scuole superiori inviato alla nostra scuola, verrà raccolto in un
portalistini che può essere consultato dagli alunni. Lo troveranno in atrio.
3. Da OTTOBRE, Calendario degli open-day e dei Campus: sul sito della scuola
verranno prontamente registrate tutte le date degli incontri che verranno
organizzati dalle scuole superiori di Milano e provincia e dei Campus che si
svolgeranno sul territorio.
4. OTTOBRE, Incontro con lo psicologo dott. Caminiti: il giorno sabato 13
ottobre presso l’auditorium “Toscanini” di Cascina Commenda di Segrate dalle
ore 9.00 alle 12.30 si terrà una conferenza aperta ai genitori di tutte le scuole
medie di Segrate e in particolare a quelli delle classi terze.
5. OTTOBRE, Incontro con dott. Dell’Oro: il giorno giovedì 25 ottobre dalle
ore 17.00 alle ore 19.30 presso l’auditorium “Toscanini” di Cascina Commenda di
Segrate si svolgerà un incontro informativo per genitori ed alunni sulle
tipologie di scuola secondaria di II grado.
6. NOVEMBRE, Campus del comune di Segrate: il giorno sabato 10 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la scuola media “Leopardi” di Segrate si
svolgerà il Campus di orientamento scolastico.
7. NOVEMBRE, Sportello orientamento: da lunedì’ 12 novembre per 10
settimane la scuola offre, 1 ora la settimana, un semplice servizio di consulto e
di supporto agli alunni in difficoltà sulla scelta della scuola superiore. E’
necessario fissare un appuntamento con la prof. Barassi a Milano due o con la
prof. Rossini a Redecesio.

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”
Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano)
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691e- mail segreteria@scuolasabin.it
http// www. Icsabin.gov.it
cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L

8. NOVEMBRE, Consiglio orientativo: il C.d.C. formulerà il consiglio orientativo
per ciascun alunno e lo registrerà sul modello 10. Inoltre il coordinatore
compilerà la tabella riassuntiva contenente le scelte anche dell’alunno e della
famiglia. Per le situazioni critiche è bene effettuare un colloquio con le
famiglie per una maggiore condivisione del consiglio orientativo

9. GENNAIO, Iscrizioni alle scuole superiori:il periodo è dal .16 gennaio al 6
febbraio Il coordinatore registrerà su una tabella il C.O. e l’ iscrizione
effettuata dagli alunni e dichiarerà l’eventuale incoerenza rispetto al consiglio
orientativo.
10. FEBBRAIO, Microinserimenti: i ragazzi potranno partecipare a lezioni
specifiche di indirizzo in classe o ad incontri organizzati dalle scuole superiori.
La richiesta di partecipazione o scritta o on-line deve essere compilata dai
genitori.
11. GIUGNO, Successo formativo di nostri ex-alunni: verranno richiesti gli esiti
di successo formativo ottenuti dai nostri ex alunni nel primo anno delle
superiori per essere tabulati ed analizzati. La restituzione degli esiti verrà nel
mese di ottobre successivo.
Il materiale del percorso di orientamento è condiviso con la F.S. e si trova sul padlet
orientamento nella sezione didattica del registro elettronico. Lo stesso materiale può
essere condiviso con gli stessi studenti.
Per ulteriori informazioni mi potete trovare presso la scuola media di Redecesio (tel.
02 2134120).

Buon lavoro.
Segrate, 1/10/2018
Funzione Strumentale Orientamento
prof. Giovanna Rossini

