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Alle Famiglie degli alunni  

classi terze scuola secondaria I grado 

           Ai Docenti classi terze 
 

Circ. n. 53 /2016-17 del  20/12/2016 

 

Oggetto: Orientamento classi terze- collaborazione C.O.L. Marconi – attività gennaio 2017 

Si informano i genitori e i docenti che nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto, è stato stipulato un accordo tra il nostro Istituto e il 

Comune di Roma Capitale- C.O.L: (Centro Orientamento al Lavoro) Marconi.  

 

Il suddetto centro, tra le sue attività istituzionali,  collaborerà, a titolo gratuito, per la realizzazione del 

progetto di orientamento alla scelta “Io scelgo e mi oriento”, dedicato agli studenti delle classi terze, che 

abbiamo già partecipato agli open days con le scuole superiori e quindi abbiano acquisito conoscenze 

sull’offerta scolastica  e abbiano già effettuato il test Georientiamoci. 

Obiettivo del progetto è quello di fornire ai ragazzi strumenti di valutazione e supporto alla scelta 

del percorso scolastico superiore.  

Il percorso proposto prevede un incontro orientativo per gruppo classe della durata di 2 ore in orario 

scolastico, in cui si affronterà il tema del processo di scelta e si analizzeranno i fattori che la determinano: 

attitudini, interessi, idee progettuali, difficoltà scolastiche pregresse, la conoscenza dei percorsi di scuola 

superiore, la famiglia, ecc. 

Successivamente si prevedono incontri individuali di orientamento con i ragazzi ancora indecisi.  

Periodo di svolgimento 

L’attività si svolgerà dopo le vacanze natalizie agli inizi di gennaio:  

 3 giornate per gli incontri di gruppo, con due classi al giorno, nelle date del 9, 11, 13 gennaio 2017. 

Gli incontri si svolgeranno in aula per ogni singola classe. Per la classe III C l’incontro si svolgerà 

nel plesso di Via Drago, 114. 

  2 giornate di orientamento individuale: 16 e 17 gennaio 2017. Gli alunni avranno cura di portare 

con sé il report finale del test orientativo “Geotest”di “Georientiamoci”. 

Ai fini della rendicontazione del lavoro svolto dal C.O.L. Marconi, è necessario che i genitori compilino e 

sottoscrivano la  scheda anagrafica del proprio figlio (allegata alla presente circolare).  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                 Manuela Fini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993   
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Dipartimento Turismo  –  Formazione e Lavoro 

 
 
 
 
 
 

Centro di Orientamento al Lavoro – COL Marconi 

Roma Capitale – Dipartimento Turismo- Formazione e Lavoro  

SCHEDA partecipante N. 

      

Dati generali utente 
 

Cognome e nome:________________________________________________ classe:______________ 

Luogo e data di nascita _____________________________      il _____________________   

Età:_________ 

Indirizzo _____________________________________________   n. ________________  cap.  _________ 

Comune: ________________________     prov.: ________ Municipio:____________________ 

 

Modalità di accesso al servizio……Percorso di Orientamento “Io scelgo e mi oriento ”  

 

Cittadinanza italiana  SI        NO          

 

Se stranieri    COMUNITARIO     EXTRACOMUNITARIO 

 

 
Ai sensi del D. lgs 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali solo in funzione della finalità del progetto. 

 

data:                                                                                             Firma del genitore o di un tutore 

 

                                                                                  ____________________________________ 

 

 
 

 
 
 


