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Circ. n. 69

Roma, 20 novembre 2017

Ai Docenti delle classi III
Ai Genitori degli alunni classi III
Scuola Sec. di I grado D. Bramante
OGGETTO: PROGETTO DI APPROFONDIMENTO DELL’ORIENTAMENTO RIVOLTO ALLE
CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA SCELTA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - a.s. 2017-18

Il presente progetto, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I grado, nasce dalla
necessità di dare un ulteriore supporto agli studenti, al fine di renderli più consapevoli della scelta
della scuola secondaria di II grado e affinché possano effettuare una scelta più mirata, focalizzando
e potenziando le proprie risorse. Per raggiungere tali obiettivi è necessaria un’adeguata
consapevolezza della propria situazione personale e scolastica. Il progetto rappresenta pertanto
un’integrazione importante all’attività di orientamento già effettuata dal Gruppo di Ricerca di
Kliment Polàcek presso l’Istituto.
In una tale ottica risulta pertanto prioritario rilevare ulteriori dimensioni delle modalità utilizzate
dallo studente nel proprio processo di studio, la sua motivazione, la autoconsapevolezza delle
proprie risorse, la propria resilienza autoefficacia percepita.
Gli studi evidenziano infatti che un’adeguata scelta, prima scolastica e poi professionale,
contribuisce a contrastare la dispersione scolastica e al benessere psicologico della persona.
I test saranno somministrati il giorno 4-12-2017. Il pagamento di 16 euro su c/c postale e/o bonifico
bancario sul conto della scuola dovrà essere effettuato entro il 27 novembre 2017.
Sono disponibili sul sito il progetto e la scheda di adesione, per richiedere la partecipazione degli
alunni delle classi III ai test d’orientamento per le Scuole Superiori.
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