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Circolare interna n.123                                                                           Villalba di Guidonia, 13/11/2019 

 

 Agli insegnanti delle classi TERZE Scuola 

Secondaria di I grado 

 Alle famiglie degli alunni delle classi 

TERZE Scuola Secondaria di I grado 

(tramite i docenti di classe) 

 Alla responsabile del plesso di Via Trento 

Prof.ssa Palermini 

 Al DSGA F.F. Lancia Filomena  

 Ai collaboratori scolastici in servizio nel 

Plesso di Via Trento 

                                                                      

 
OGGETTO: Progetto ed attività di orientamento Cenpis Orion (classi TERZE scuola secondaria di I 
grado). 
 

Si informa che l’IC Alberto Manzi in collaborazione con il Centro di Psicologia Cenpis Orion, nel corso del 

corrente anno scolastico (periodo Novembre 2019-Dicembre 2020), attuerà una serie di iniziative finalizzate 

a rendere maggiormente proficue e mirate le attività di orientamento rivolte alle classi TERZE della scuola 

secondaria di I grado, questo al fine di favorire una futura scelta scolastica responsabile e consapevole degli 

alunni. Tali attività, finanziate dalla scuola con i fondi istituzionali assegnati all’istituto, in sintesi, 

prevederanno le seguenti fasi: 

a) incontro informativo dell’equipe del Cenpis Orion con ciascuna classe, al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare gli alunni sul tema dell’orientamento scolastico e sulle finalità del progetto; 

b) somministrazione agli alunni del test di orientamento online elaborato e prodotto dal Cenpis Orion;  

c) consegna e confronto dell’equipe del Cenpis Orion con i docenti coordinatori sui report orientativi 

degli alunni; 

d) coinvolgimento delle famiglie degli alunni attraverso una conferenza informativa e di 

confronto/dibattito tra l’equipe del Cenpis Orion e le famiglie sui profili di orientamento degli 

alunni; 
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e) consegna al Dirigente Scolastico ed ai docenti coordinatori di un prospetto riassuntivo dei fattori 

emersi dai questionari degli alunni in forma statistica. 

 

Si invita a consegnare ad ogni alunno il modulo informativo e di liberatoria del progetto (allegato alla 

circolare), inoltre, a ritirare il tagliando di autorizzazione compilato e sottoscritto da ogni famiglia. 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito, rivolgersi al Prof. Petitta Paolo. 

 
        
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Leopolda COTESTA 

 

 

 
 


