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PROT. N. 8901V.2 DEL 4 DICEMBRE 2021  

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti referenti orientamento  

Ai coordinatori delle classi terze  

Al personale docente   

Scuola secondaria di I grado 

Sede di Pontecagnano Faiano 

Sede di Giffoni Sei Casali 

Al DSGA-Atti-Albo pretorio-Sito  

   

OGGETTO: ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI III 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023  

INCONTRI ON LINE CON SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

STEP BY STEP  

Per consentire agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di effettuare una scelta 

consapevole nel passaggio al successivo ordine di scuola, l’I.C. Amedeo Moscati sede di Pontecagnano Faiano, sede 

di Giffoni Sei Casali, nell’ambito delle azioni di orientamento previste nel PTOF, ha programmato le “Giornate 

dell’Orientamento” secondo la seguente organizzazione:  

 

I STEP : QUESTIONARIO ON LINE ALUNNI  

somministrazione di un questionario on line destinato alle/gli alunne/i delle classi terze per rilevare e valorizzare 

motivazioni, interessi e attitudini, con l’obiettivo prioritario di favorire scelte autonome e consapevoli. Il test è 

formato da due sezioni: la prima di presentazione, con la raccolta dei dati anagrafici, la seconda riguarda 

interessi, motivazioni e possibili scelte future.  La somministrazione del questionario sarà effettuata in orario 

curriculare dal docente di classe, supportato dal coordinatore e dai docenti referenti per l’orientamento. La 

somministrazione del questionario si svolgerà  per classi nel laboratorio di informatica presso la sede di Faiano, 

mentre per la sede di Capitignano nel laboratorio musicale per gruppi di alunni. Il docente animatore digitale 
provvederà ad assemblare i dati individuali raccolti e a inviarli ai responsabili di plesso, ad effettuare la tabulazione  per 

classe, per plesso e per Istituto delle informazioni da pubblicare sul sito dell’Istituto.  

IL QUESTIONARIO SARA’ SOMMINISTRATO NEI GIORNI 6 E 7 DICEMBRE 2021 

 

II STEP: GIORNATE DI ORIENTAMENTO  

Per consentire agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado e alle loro famiglie di acquisire 

tutte le informazioni utili per effettuare una scelta consapevole nel passaggio al successivo ordine di scuola, l’I.C. 

Amedeo Moscati ha programmato la realizzazione di  

GIORNATE DI ORIENTAMENTO ON LINE IN ORARIO CURRICULARE 

secondo la seguente organizzazione: 

 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CAPITIGNANO:  

CLASSI IIIA IIIB IIIC COLLEGATE CONTEMPORANEAMENTE  

 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI FAIANO:  

CLASSI IIIA IIIB IIIC COLLEGATE CONTEMPORANEAMENTE  

 

OPEN DAY: 1 LICEO - 1 ISTITUTO TECNICO-  1 ISTITUTO PROFESSIONALE AL GIORNO 
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Gli Istituti interessati sono invitati a comunicare la partecipazione contattando direttamente i docenti 

referenti  entro il 10 DICEMBRE 2021 segnalando giorno, orario e tempi previsti per la presentazione 

della propria offerta formativa. L’elenco definitivo con tutti gli Istituti che  parteciperanno   alle 

“GIORNATE DI ORIENTAMENTO”  e relativo calendario degli incontri saranno  pubblicati sul sito 

web dell’istituto www.icmoscati.edu.it 

L’Istituto è disponibile ad organizzare gli incontri on line nei periodi sottoindicati: 

1. Da lunedi 13 dicembre a lunedi 20 dicembre 

2. Da mercoledì 12 gennaio a venerdì 21 gennaio  

Si invitano gli Istituti di scuola secondaria di II grado a segnalare ai referenti per l’orientamento le 

giornate organizzate per gli OPEN DAY, provvedendo all’invio del link di riferimento, al fine di 

consentire all’istituto di pubblicizzare l’evento sul sito istituzionale. 

III STEP – INCONTRI ON LINE DI ORIENTAMENTO  

I docenti referenti per l’orientamento dell’Istituto Amedeo Moscati provvederanno alla formazione del gruppo 

unitario delle classi terze ( n. 1 gruppo formato dalle 3 classi terze di Faiano-n. 1 gruppo formato dalle 3 classi 

terze di Capitignano) sulla piattaforma Microsoft Teams d’Istituto. 

 

I docenti referenti delle Scuole secondarie di II grado, che hanno dato la disponibilità e che sono state inserite 

nel calendario degli incontri, comunicheranno ai docenti referenti per l’orientamento dell’ I.C. A. Moscati la 

propria email, almeno 3  (TRE) giorni prima dell’incontro programmato, per poter ricevere  l’account di 

partecipazione  all’incontro sulla piattaforma Microsoft Teams d’Istituto. 

  

DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO:  

1. contatto: referente orientamento sede di Faiano docente Pellegrino Maria Grazia 3420555157 

2. contatto: referente orientamento docente  sede di Faiano  Marra Giuseppina 3385614231 

3. contatto: referente orientamento docente sede di Capitignano Attianese Mariapina 3381577244 

 

Si auspica la partecipazione attiva e collaborativa di tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, consapevoli 

dell’importanza di attivare un modello di orientamento formativo,  capace di garantire il sostegno a 

tutti gli alunni  nei momenti di scelta e di transizione, supportandoli nella costruzione graduale del loro 

futuro percorso di studi.  

 

 

                                  Il dirigente scolastico 

Dott. ssa Raffaela Luciano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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