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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado 

Al sito 
 
Oggetto: orientamento formativo e DAD – compilazione digitale  questionario di interessi  
 
L’orientamento è un processo formativo continuo e particolarmente significativo nella Scuola Secondaria di I 
grado, in quanto ponte tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione. E' in questo tassello del percorso scolastico, 
infatti, che diventano fondamentali, per il soggetto in formazione, la scoperta e la progressiva conoscenza del sé, 
delle proprie reali attitudini, dei propri punti di forza, dei propri punti di debolezza per operare, al termine del 
primo ciclo, scelte quanto più consapevoli dei futuri percorsi di studio, di vita, di lavoro.  
Lo sviluppo della duplice dimensione dell'orientamento - formativa ed informativa - è di fondamentale 
importanza per garantire il pieno successo di ogni alunno, prevenendo e contrastando il fenomeno della 
dispersione scolastica nel secondo ciclo, spesso legato anche ad un'inefficace azione di orientamento realizzata 
nella Scuola Secondaria di I grado e alla scarsa conoscenza, da parte di alunni e genitori, delle reali opportunità 
offerte dai diversi rami dell'Istruzione Superiore e delle concrete esigenze del mondo del lavoro e delle 
professioni.  
Ne consegue che, nel sistema di istruzione di formazione, la Scuola Secondaria di I grado assume un'importanza 
strategica per la sua specifica funzione orientativa in un momento fondamentale di scelta e transizione della 
persona.  
Nell’ottica dell’orientamento formativo, individuato come uno dei percorsi del Piano di Miglioramento 
dell’Istituto,  si procederà, pertanto, anche per la piena valorizzazione della Didattica a Distanza realizzata 
attraverso l’ausilio prezioso della tecnologia,  alla somministrazione in modalità digitale, agli alunni delle classi 
seconde, del questionario di interessi elaborato dell’Agenzia di Orientamento Territoriale (AOT) Regione 
Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le politiche Giovanili.  
Il questionario disponibile al link indicato nell’Area Bacheca Famiglia del registro elettronico deve 
essere compilato dagli studenti delle classi seconde SSI entro e non oltre le ore 12:00 di Mercoledì 20 
maggio p.v. 
Per favorire una riflessione condivisa e partecipata della rilevazione, gli esiti saranno consegnati in modalità 
digitale ai genitori e agli alunni delle classi seconde unitamente alla pagella finale del corrente a.s. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutte componenti.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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