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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Pubblicazione degli esiti del questionario “A proposito di... Orientamento” 

 

L'Istituto, in seno al progetto “Orienta-menti...Direzione la vita, pubblica in allegato i dati relativi alla 

somministrazione del questionario “A proposito di... Orientamento”, di cui sono stati soggetti-destinatari i 

91 discenti delle 6 classi terza delle nostre 4 Scuole Secondarie di primo grado. 

Lo scopo della pubblicazione, in via permanente nella sezione “Orienta-menti... Direzione la Vita!” del sito 

istituzionale, è mettere a disposizione un ulteriore strumento per il lavoro condiviso e per l'azione migliorante. 

In primo luogo per le alunne e gli alunni: si tratta di una sfida per ricostruire ed esplicitare il sistema di 

messaggi sottesi alle parole e ai numeri, da cogliere con curiosità e con entusiasmo. 

Per i genitori e/o per gli esercenti la responsabilità genitoriale, per i quali si tratta di rilevare e di leggere le 

attese, le speranze, le certezze e i dubbi espressi, con consapevolezza preadolescenziale, dai propri figli e dalle 

proprie figlie. 

Per coloro che operano nella scuola, al fine di ascoltare e di interpretare i suggerimenti e le richieste delle 

alunne e degli alunni e, partendo da lì, consolidare e/o per ricalibrare, con sistematicità e con creatività, gli 

interventi didattici, anche alla luce dei cosiddetti “risultati a distanza”. 

Si sollecita vivamente il confronto tra docenti e genitori, mediante i loro rappresentanti, durante i Consigli 

delle Classi terza del mese di Gennaio e negli incontri inerenti la valutazione quadrimestrale (Giovedì 27 

Febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, in tutte le sedi). 

Inoltre si invitano i docenti, in particolar modo i docenti coordinatori, a stimolare una presa di coscienza del 

documento da parte dei discenti, nell’azione didattica quotidiana, attraverso una navigazione guidata e 

argomentata del documento stesso, per poi proseguire l’intervento nell'incontro delle classi terza che si terrà, 

in continuità orizzontale, nel mese di Marzo. 

La nostra Scuola, in quanto tempo aperto al futuro e motore per l'esercizio della cittadinanza attiva, auspica 

una partecipazione fattiva, anche in prospettiva attuativa del Patto di Corresponsabilità, alla proposta di 

condivisione migliorante. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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