ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1
SCUOLA SEC. 1°GRADO "FRATE FRANCESCO"
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2020-2021
Referente prof.ssa Francesca Zubboli
Si comunica che, a partire dal mese di novembre, la scuola sec. di 1° grado "Frate Francesco" attiverà
iniziative di Orientamento attraverso letture e attività curricolari finalizzate a far assumere agli studenti
maggiore consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità. Inoltre, saranno messe in atto azioni
volte alla conoscenza dei diversi istituti superiori e indirizzi, presenti nel nostro territorio e dei relativi
sbocchi professionali in vista di una scelta consapevole.
Data l’emergenza Covid, la maggior parte delle informazioni saranno diffuse tramite il REGISTRO
ELETTRONICO “NUVOLA” e attraverso il SITO WEB del nostro istituto https ://assisiuno.edu.it/ alla voce
“Orientamento”.
La sottoscritta, prof.ssa ZUBBOLI FRANCESCA, in qualità di Referente del Progetto potrà essere contattata
per eventuali chiarimenti tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica:
francescazubboli@libero.it
LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SI STRUTTURERANNO IN PIU' ESPERIENZE:
- letture, riflessioni e attività curricolari
- incontro a scuola (o in modalità online) con gli alunni delle classi III e la referente del Progetto
Orientamento
- socializzazione delle informazioni provenienti dagli istituti superiori circa l'OPEN DAY= SCUOLA APERTA
PER UN GIORNO, (possibilità di visitare e conoscere gli istituti Superiori con i familiari, nelle giornate di
sabato e domenica); SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI LEGGERE TUTTE LE DIRETTIVE SULLE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE IN PRESENZA O ONLINE.
attraverso:
 un cartellone murale esposto negli ambienti scolastici,
 registro elettronico "Nuvola";
 sito web della scuola, link "Orientamento"
- "STUDENTE PER UN GIORNO": esperienza scolastica di studente per un giorno nella scuola di interesse,
secondo le modalità presentate da ciascun istituto, la maggior parte ONLINE
La docente referente predisporrà un MODULO DA COMPILARE e POI RESTITUIRE alla STESSA in cui gli
alunni saranno chiamati a esprimere MAX 2 scuole superiori in cui voler fare l’esperienza di “STUDENTE
PER UN GIORNO” e/o indicare il desiderio di partecipare ai LABORATORI POMERIDIANI, questi ultimi,
previsti solo da alcuni istituti e concordati con gli stessi, quasi tutti in modalità ONLINE.

- Alcuni istituti proporranno l'apertura ai "LABORATORI POMERIDIANI" con la possibilità di partecipare, a
piccoli gruppi, a esperienze formative articolate in brevi unità didattiche con lo scopo di favorire un primo
approccio agli indirizzi caratterizzanti l'istituto, quasi tutti in modalità ONLINE.
- INCONTRI /CONFERENZE: alcuni istituti organizzeranno convegni- incontri- conferenze su particolari
argomenti legati ai diversi indirizzi, in orari sia antimeridiani che pomeridiani, in modalità ONLINE.
- COLLOQUI ORIENTATIVI INDIVIDUALI: alcuni istituti offriranno la possibilità di richiedere un colloquio
d'orientamento a carattere individuale, contattando direttamente il referente dell'Istituto superiore.
- OPEN DAY IN USCITA: la scuola secondaria di 1°grado "Frate Francesco" organizzerà UN INCONTRO
VIRTUALE, in data ancora DA DEFINIRE, probabilmente un sabato pomeriggio, come da nostra
consuetudine, in cui saranno presenti, in orari differenti, i referenti delle scuole secondarie del territorio
che illustreranno la propria offerta formativa. Le famiglie potranno così conoscere in una sola occasione le
varie realtà scolastiche e chiedere delucidazioni in merito.
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA
1) Esposizione all'albo della scuola sec. di 1° grado delle diverse iniziative degli Istituti Secondari di II grado
2) Comunicazione tempestiva su Registro Elettronico "Nuvola" ( Documenti/ Eventi per classe) delle
iniziative di Orientamento proposte dai diversi istituti superiori che giornalmente pervengono alla
referente
4) Creazione sul sito della scuola di una sezione “Orientamento” dove poter conoscere le iniziative
proposte dai diversi istituti superiori
5) Attività di "Studente per un giorno" (MAX 2 SCELTE) da concordare direttamente con i referenti delle
scuole superiori, ma condivisi con la prof.ssa Zubboli.
6) "OPEN DAY IN USCITA": collegamento degli alunni, delle famiglie e dei docenti delle scuole superiori
attraverso la piattaforma ZOOM assistere alla presentazione dell’offerta formativa di ciascun istituto.
Occasione questa per le famiglie per conoscere le varie realtà scolastiche in una sola occasione.
Per ulteriori informazioni contattare la docente referente.
Si consiglia vivamente di consultare il registro elettronico "Nuvola" e il sito dell'Istituto, nonché i siti degli
istituti superiori.
Assisi, 10/11/2020

La referente del Progetto Orientamento
Prof.ssa Francesca Zubboli

