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Alle famiglie  
p.c.  Ai docenti coordinatori delle classi 

seconde e terze Ghiberti 
     

Oggetto: Orientamento. 

 

Gentili famiglie, 
la scelta della scuola superiore è un passaggio molto importante nella vita dei nostri ragazzi. 
 

E’ necessario individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti 
al fine di renderli capaci di sviluppare capacità di scelte autonome e responsabili attraverso la 
realizzazione di un percorso di esplorazione di sé, delle scuole e delle professioni. 
 

Per l’a.s. 2020-2021 il progetto di orientamento “Stella Polare” della scuola Ghiberti si articolerà 
in una serie di proposte rivolte sia alle famiglie che agli alunni delle classi seconde e terze, al fine di 
favorire una scelta serena e mirata. Gli incontri potranno svolgersi sia in presenza, che in modalità 
sincrona tramite Google meet. 
 

Le attività rivolte alle classi seconde partiranno da gennaio 2021 e prevederanno interventi sia 
da parte di esperti esterni che da parte della docente funzione strumentale per l’Orientamento, prof.ssa 
Eritreo. Sarà un lavoro propedeutico e di preparazione alla scelta della scuola superiore, sul quale 
forniremo in seguito i dettagli organizzativi e di contenuto. 
 

Per le classi terze, a partire dal mese di ottobre, sono previsti due incontri pomeridiani per ogni 
classe dalle 14:30 alle 16:10 del lunedì o del giovedì. Gli alunni incontreranno gli esperti esterni del 

servizio per l’orientamento erogato dal Centro Studi Pluriversum all’interno di un bando promosso 
dal Comune di Firenze nell’ambito del PEZ della Regione Toscana. Il dott. Capiluppi, che già svolge le 
attività di sportello di ascolto presso la nostra scuola curerà questo servizio.  

Per le classi terze, il primo incontro pomeridiano, sarà dedicato all’educazione alla scelta in 
cui gli studenti vengono aiutati per capire cosa serve per fare una scelta consapevole, per gestire le 
informazioni che si raccolgono sulle scuole e soprattutto per mantenere quella lucidità e apertura che 
una decisione così importante necessita. 

Durante il secondo incontro verrà presentata l’offerta formativa della scuola secondaria di 
secondo grado. Non si parlerà degli Istituti (Rodolico, Marco Polo, Castelnuovo, ecc…) ma degli 
indirizzi (Liceo Scientifico, Classico, Tecnico AFM, Professionale servizi sociali, ecc…) aiutando gli 
studenti a capire come ogni indirizzo possa valorizzare determinate caratteristiche e inclinazioni dello 
studente e del suo metodo di studio. 

L’incontro online con i genitori prevederà i contenuti rivolti agli studenti in classe attraverso 
un taglio diverso, volto al supporto della famiglia rispetto alle difficoltà di gestione emotiva di un 
adolescente di fronte ad una scelta delicata e importante.  
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Nei mesi di settembre-gennaio, la prof.ssa Daniela Eritreo, incontrerà in orario antimeridiano 

gli alunni di ogni classe terza, consolidando il lavoro intrapreso con gli esperti esterni, aiutando i 
ragazzi a conoscersi meglio, analizzando l’offerta formativa e le differenze tra istituti superiori, e 
sostenendo con ulteriori chiarimenti i ragazzi in questa delicata scelta.  
 

Per coloro che nutrono forti dubbi per la scelta del percorso più idoneo sono previste delle ore 
di colloqui individuali, anche per i genitori da sostenere con la referente interna o con gli esperti. 
 

Nel mese di dicembre agli alunni di classe terza verrà consegnato il consiglio orientativo, un 
documento redatto dal consiglio di classe che mette in evidenza i punti di forza del ragazzo e 
suggerisce la scelta a lui più idonea. 
 

Si ricorda, inoltre, che nel mese di gennaio-febbraio si dovrà procedere alla iscrizione on line 
per i vari istituti superiori; seguirà circolare con data di inizio e fine delle stesse sul sito del MIUR 
(Ministero Istruzione Università e Ricerca). A causa dell’emergenza Sanitari Covid-19 e del 
regolamento di sicurezza ad esso collegato, non possiamo ancora definire le modalità degli open day 
in uscita ed in entrata, sicuramente ci saranno dei momenti dedicati allo scambio di informazioni con 
docenti e alunni degli istituti superiori. 
 

La docente Eritreo resta a disposizione per eventuali chiarimenti al seguente indirizzo mail: 
orientamento.continuità@icghibertifirenz.edu.it  
 

Ringraziando per la vostra attenzione, si porgono cordiali saluti 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Savino 
“documento originale informativo firmato  

Digitalmente (art.23c.3D.Lgs.82/2005)” 
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