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Gent.ma Famiglia, 
la nostra scuola, nonostante l’emergenza sanitaria, desidera adempiere a quanto previsto 
dalla normativa vigente rispetto all’orientamento scolastico. L’obiettivo è quello di attivare 
un percorso formativo continuo e di guidare ogni alunno verso una capacità di scelta che 
lo aiuti a definire la propria identità. Il progetto di orientamento è seguito dalla referente, 
dott.ssa Lara Cortelazzo, e dal coordinatore di classe Prof. Davide Da Rin. Per consentire 
agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita 
saranno attivate le seguenti iniziative: 
 Reperimento informazioni 

Quest’anno non sarà possibile effettuare la visita presso l’expo-scuola di Padova, ma 
vi invitiamo a consultare quanto è stato programmato come evento digitale il 5-6 
novembre 2021 per l’orientamento collegandosi al link: https://exposcuola.it/  
Saranno previsti una serie di incontri/conferenza da parte delle scuole iscritte ai quali 
è possibile iscriversi accedendo al link segnalato. 

 Continuità Scuole Rogazionisti 
Per coloro che desiderano intraprendere il percorso di liceo scientifico presso 
l’Istituto Rogazionisti è possibile reperire informazioni dal sito della scuola, alla 
sezione porte aperte https://www.scuolerogazionisti.it/porteaperte/. Le modalità 
previste sono di due tipi: 
• Incontri individuali su appuntamento (è necessario il green pass per accedere agli 

ambienti della scuola), in pieno rispetto della normativa anticovid. 
• Webinar con il dirigente su prenotazione (prenotandosi tramite sito della scuola):  
 

  Sabato 20 novembre 9.00 – 12.00/15.00 – 17.00 
  Domenica 21 novembre 9.30 – 11.30  
  Sabato 4 dicembre 9.00 – 12.00/15.00 – 17.00 
  Domenica 5 dicembre 9.30 – 11.30  
  Sabato 15 gennaio 9.00 – 12.00 
  Domenica 16 gennaio 9.30 – 11.30  
  Sabato 29 gennaio  9.00 – 12.00  
  Domenica 30 gennaio 9.30 – 11.30  

  

https://exposcuola.it/
https://www.scuolerogazionisti.it/porteaperte/


 

 

 
 Somministrazione di questionari informativi: 

o alla famiglia per una riflessione sulla scelta scolastica (da compilare entro 
venerdì 12 novembre) 
link del questionario: https://forms.gle/gDN1UjVg94hT4A9j6 

o ai docenti che hanno seguito i ragazzi durante i tre anni di scuola; 

o ai ragazzi per valutare le strategie funzionali allo studio. 

 Analisi dei dati e delle competenze rilevate. 

 Incontro informativo giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 17.00, con i genitori ed i 

ragazzi sull’orientamento e sull’organizzazione della scuola italiana secondo le 

normative attuali. 

 La Restituzione dei dati emersi dall’orientamento sarà riportata nel documento di 

valutazione del primo quadrimestre.  
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