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Al DS dell’I.C. PG 5 - Belfiore
Prof.ssa A.Marini

p.c. : alla F.S. / Referente dell’orientamento in uscita 

Oggetto :  proposte di attività di orientamento  

Con la presente, si  inviano richieste e proposte di collaborazione inerenti  l’orientamento in uscita nella Vs
scuola, redatte sulla base di:

- Raccomandazione conclusiva del Congresso dell’Unesco (Bratislava, 1970), per la quale ”Orientare
significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la
professione,  in  relazione  alle  mutevoli  esigenze  della  vita,  con  il  duplice  scopo  di  contribuire  al
progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana”; 

- DM 487/97, per cui l’orientamento è “parte integrante […] del processo educativo e formativo sin dalla
scuola dell’infanzia”;   

- C.M. n. 43/2009, con le prime Linee guida nazionali sull’orientamento, cui sono seguite le “Linee guida
per l’orientamento permanente” (prot. MIUR n. 4232/14). 

In particolare, si richiede: 
1. per i  fini istituzionali  di orientamento tipici della Scuola Secondaria di primo grado, la produzione

preferibilmente in formato Excel degli indirizzi di domicilio/residenza e di posta (istituzionale,  non
privata) degli alunni delle classi terze 

2. di divulgare, agli studenti delle classi terminali, i volantini, le brochure e i materiali inerenti Open
Day e laboratori, che verrà prodotto dalla Ns scuola e a Voi consegnato 

3. la possibilità, nell’ambito di n. 1 mattinata in orario scolastico, di presentare attività/laboratori dei Ns
indirizzi di studio, a rotazione a tutti gli studenti delle Vs classi terze, per un impegno che, per ciascuna
classe terza, si attesterà sulla durata di 50’, in data da Voi individuata. 

Rispetto alle richieste nei punti sopra elencati, si resta in attesa di gentile risposta scritta.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofoletti

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)
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