
 

 

 

 
 
 

 

Ai docenti di italiano delle classi III della Scuola Sec. I grado 

                                                                                           Al DSGA 

                                                                                        Al Sito Web 

 

 Circolare n. 75 

Oggetto: Compilazione del “Quaderno di Orientamento” per gli alunni delle classi III della secondaria di I  

grado e Test su Interessi ed Attitudini.  A.S. 2019/20 

 
Si comunica ai docenti di italiano delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado che, 

nell’ambito delle attività inerenti la priorità dell’orientamento in uscita del RAV d’Istituto, sarà distribuito il 

“Quaderno dell’Orientamento”, il cui utilizzo fa già parte della prassi didattica dell’IC Don Diana e il Test su 

Interessi e Attitudini, strumenti indispensabili per il monitoraggio e la formulazione da parte dei Consigli di 

Classe  del giudizio orientativo richiesto dal MIUR. 

Si sottolinea che l’Orientamento in uscita costituisce uno degli obiettivi del RAV-PDM di questa Istituzione 

scolastica per migliorare l’efficacia dell’azione orientativa della scuola nei successivi percorsi di studio. 

La somministrazione delle schede di lavoro contenute nel Quaderno e del Test avverrà a cura degli stessi 

docent di cui sopra, a partire dall’ 11 novembre 2019.  

 Si ricorda che Il “Quaderno dell’Orientamento”, il cui intento è quello di agevolare le scelte scolastiche e 

professionali degli studenti in uscita, consta delle seguenti sezioni: 

• questionario di auto-valutazione in ingresso e scheda per appunti; 

• scheda di lavoro sui vari modi di lavorare; 

• test di auto-valutazione sui vari modi di lavorare; 

• scheda di lavoro sugli interessi personali; 

• scheda di auto-valutazione sui settori del lavoro; 

• scheda di lavoro su come coltivare i propri interessi; 

• scheda di lavoro sugli interessi e le attitudini; 
• scheda di lavoro sul diritto-dovere a istruzione e formazione; questionario di auto-valutazione in 

uscita. 
 

Il “Quaderno dell’Orientamento” e  il Test, debitamente compilato dagli studenti, con la guida dei docenti 

di italiano, sarà restituito alla docente Angela Luciano FS.n.2 , entro e non oltre il 26 novembre 2019, la 

quale provvederà ad analizzare i risultati e restituirli  al Collegio dei Docenti e alle Scuole di II Grado del 

Territorio per le attività dovute inerenti l’orientamento in uscita. 

 

Si confida nella professionale collaborazione di sempre. 

 

il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/1993) 
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