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Circ. n. 111 
ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI TERZE 
AL DSGA  

 
 
 
Fiumicino, 29 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Attività di orientamento per gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di primo grado 

 

L’Istituto propone per gli alunni che frequentano le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado e per le 
loro famiglie un’attività di orientamento finalizzata particolarmente a fornire supporto nel momento della 
scelta dell’indirizzo scolastico, da inquadrare all’interno di un più ampio progetto professionale. 

Il percorso prevede: 

- la somministrazione a scuola una batteria di test psicoattitudinali  
- la correzione delle singole prove e la stesura di un profilo grafico per ogni studente 
- il confronto con i docenti relativamente ai dati emersi 
- la consegna agli studenti del profilo psicoattitudinale 
- un colloquio individuale con la famiglia di chiarificazione sui risultati emersi 

L’intero percorso sarà condotto da esperti psicologi della Sales Psicologia – Società Cooperativa tra 
Professionisti, che comprende esperti legati alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana 
di Roma. 

La partecipazione al percorso prevede un contributo di € 30,00 ad alunno. L’adesione è facoltativa.  

In caso di adesione dell’intera classe, la somministrazione dei test sarà organizzata durante l’orario scolastico 
e si svolgerà in classe. Per le classi che aderiranno solo in parte è prevista la somministrazione in orario 
extrascolastico. 

I genitori interessati potranno comunicare la loro adesione ai coordinatori di classe e versare la quota di 
partecipazione mediante il sistema di pagamento PagoPA entro il giorno 2 dicembre 2021. L’attività sarà 
confermata solo a seguito del versamento della quota.                    

La somministrazione dei test è prevista entro il 22 dicembre 2021. La restituzione alle famiglie sarà svolta 
online durante le vacanze natalizie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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