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    Circ. est.  n. 25                                                                                                               Brescia, 10 ottobre 2022 

 
Ai Genitori degli alunni di classe terza  

Ai Docenti delle classi terze 
E p.c. Personale ATA 

Scuola secondaria Kennedy  
Istituto Kennedy Ovest 3 

Oggetto: presentazione percorso di orientamento e offerta formativa 

Si condivide con docenti e genitori il percorso di orientamento con calendario e impegni che coinvolgeranno 
le classi terze dell’Istituto, affinché la collaborazione di tutti possa favorire la buona riuscita del progetto  

➢ OBIETTIVI 
● Supportare le famiglie e i ragazzi nel momento della scelta dell’istituto secondario di secondo grado 
● Accompagnare i ragazzi alla “miglior scelta possibile” considerando le competenze scolastiche, gli interessi, 
le attitudini, le ambizioni, i contesti formativi, le prospettive di lavoro e l’offerta formativa del territorio. 
● Permettere ai ragazzi un percorso di autovalutazione attraverso la consapevolezza di dimensioni personali 
interne (motivazione, perseveranza, etc.) e variabili esterne (risultati scolastici, possibilità formative, etc.) 
 

➢ “STRUMENTI” DI AIUTO” 
- Docenti di classe  
- Esperto esterno 
- Fascicoli per percorso di autovalutazione. 
- Fascicoli per la presentazione dell’offerta formativa del territorio. 

- Collaborazione esperti DAD (Differenti Approcci Didattici) 
 Si informa in particolare che  
 
                                                            Venerdì  28 ottobre ore 17.30/19.00  
 

Presso la scuola Kennedy  
 

la psicologa dott.ssa Sala Laura incontrerà i genitori per illustrare sia il percorso di orientamento che gli 
studenti di classe terza stanno svolgendo sia l’offerta formativa del territorio (indirizzi delle diverse scuole 
secondarie). 
La scelta della scuola secondaria di secondo grado è un evento molto importante per gli studenti e 
questo incontro potrà essere un’opportunità preziosa di conoscenza, riflessione e confronto.  
Ulteriori indicazioni operative saranno condivise con i docenti dalla Funzione Strumentale prof.ssa 
Arrighini per l’organizzazione delle attività.   

Si confida in una positiva accoglienza della proposta e si porgono cordiali saluti 

 
La Funzione strumentale 
Prof.ssa Giuseppina Arrighini 

 
                           Il Dirigente Scolastico 
                          Dott.ssa Paola Buffoli 
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PROGETTO ORIENTAMENTO "VERSO IL FUTURO" a.s. 2022/23 

  

Intervento nelle classi terze 
delle psicologhe del “Centro 
Cavour”, dott.ssa Laura Sala 
e dott.ssa Silvia Ros 

Presentazione dell’offerta 
formativa delle Scuole 
Secondarie di Secondo 
Grado, 
somministrazione test 
attitudinali 

Martedì 11 ottobre 
Mercoledì 12 ottobre 

Compilazione fascicolo Tutti i docenti del consiglio 
di classe affiancheranno gli 
alunni nella compilazione. Ci 
sarà una parte del fascicolo 
riservata ai genitori. 
Gli educatori del progetto 
DAD saranno disponibili per 
un ulteriore aiuto 

17 ottobre-18 novembre 

Presentazione ai genitori 
delle diverse intelligenze e 
dell’offerta formativa delle 
Scuole Secondarie di 
Secondo grado  

In presenza, la dott.ssa 
Laura Sala, nell’auditorium 
della Scuola Kennedy, 
incontrerà i genitori degli 
alunni/e delle classi terze 

Venerdì  
28 ottobre  
17:30-19:00 

Incontro con ex alunni Gli alunni e le alunne delle 
classi terze avranno la 
possibilità di confrontarsi, a 
distanza, con ex alunni della 
Kennedy frequentanti le 
scuole “superiori” 

Data da stabilirsi 

Colloqui individuali Le psicologhe e il 
coordinatore di classe 
avranno un colloquio con i 
genitori e gli alunni che 
presenteranno ancora forti 
dubbi riguardo alla scelta 
della Scuola Secondaria di 
Secondo grado 

24 e 29 novembre 

Consegna Consigli 
Orientativi 

Il coordinatore di classe 
consegna e commenta il 
consiglio orientativo con i 
genitori che lo desiderano  

15 dicembre 
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