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Oggetto:  Azioni di orientamento per la Scuola Secondaria di Primo grado – in collaborazione con 

l’Università di Pavia; progetto CON.D.OR 

A tutti i docenti di classe III della Scuola Secondaria di Primo grado 

A tutti i genitori degli alunni di classe III della Scuola Secondaria di Primo grado 

Al Team Digitale, prof. Domenico Volpone 

Agli atti della Scuola 

… L’orientamento rientra fra le finalità della Scuola Secondaria di Primo grado: esso, infatti, deve favorire lo 
sviluppo del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria identità. 

… La conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al ragazzo di fare scelte realistiche 
nell’immediato futuro. L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta l’azione didattica quotidiana 
e deve servire a preparare il giovane a compiere scelte responsabili. 

… Il regolamento per l’attuazione della Legge 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo scolastico — D.P.R. 
323/99 — nonché la legge 107/2015 e le linee guida sull’orientamento del 2019 prevedono che la scuola 
Secondaria di Primo grado, metta in atto delle azioni volte alla valorizzazione delle inclinazione, delle 
vocazioni e dei talenti e contribuisca con azioni mirate e scientifiche al perseguimento degli obiettivi nei 
documenti espressi. 

In attuazione di quanto previsto dalle norme dello Stato, la nostra Istituzione Scolastica, per le classi terze 
ha organizzato un percorso di orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo grado che si 
sostanzierà nel “consiglio orientativo” che il Consiglio di Classe invierà alle famiglie in occasione 
dell’iscrizione al grado successivo di istruzione.  

A tal fine: 

quest'anno la nostra scuola aderisce al progetto Con.d.Or. del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso 

e del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia, che intende supportare le scuole nel percorso di 

orientamento. Attraverso una batteria di test viene prodotto un profilo individuale di orientamento e di 
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competenze trasversali, al fine di promuovere la consapevolezza di sé e il riconoscimento delle proprie 

potenzialità, favorendo la conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza come studenti.  

 

Si invitano le famiglie a partecipare all'incontro di presentazione del progetto stesso mercoledì 25 

novembre alle h. 16.00. Il link sarà comunicato nell’arco della stessa giornata entro le ore 14:00 tramite 

Registro elettronico. 

 

A partire dal 26 novembre 2020, ad opera del Team Digitale, sarà comunicato alle famiglie, attraverso il 

Registro elettronico, il link che permetterà di accedere alla piattaforma; i ragazzi si sottoporranno ad un 

test on line e  riceveranno entro dicembre il profilo individuale delle competenze, che sarà illustrato a 

ciascuna classe da un esperto del Dipartimento. (Tutte le informazioni saranno comunicate nel corso 

dell’incontro a cui parteciperanno gli esperti dell’Università di Pavia) 

Il profilo, che sarà consegnato alle famiglie, sarà di supporto anche ai docenti, fornendo un ulteriore 

elemento per la formulazione del consiglio orientativo. Il progetto ha lo scopo di fornire gli strumenti per 

facilitare la scelta consapevole della scuola futura.  

I ragazzi parteciperanno inoltre ad attività laboratoriali su autostima scolastica e personale, attitudini, 

interessi e consapevolezza, di cui i prossimi giorni sarà comunicato il calendario. 

 

La partecipazione alle azioni di orientamento è a carico della Scuola e non sono previste spese per le 

famiglie di alcun genere. 

Per il supporto organizzativo si ringraziano le prof.sse Adriana Vasaturo e Giuliana Scalzo. 

 

Si allega flyer del progetto. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott. Antonino CREA 

Firma  apposta  ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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