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Circ. n. 27          Roma, 28/09/2016             

    

Ai genitori delle classi terze 

Al personale docente 

 

Scuola Secondaria I Grado 
 

 
Oggetto: Orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria I Grado - a. s. 2016/2017. 
 

I DOCENTI SONO INVITATI A CONSEGNARE COPIA DELL’AVVISO ALLEGATO AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE. 
 

Si informa che, per l’orientamento degli alunni delle classi terze, codesto Istituto ha aderito 

all’iniziativa del centro “LORUSSORIENTA” che propone agli studenti delle classi un progetto a 

pagamento articolato in tre fasi: 

1. Formazione agli studenti: "Orientarsi bene, perché?" (Durata 2h, con 2 classi per 

volta) Durante la sessione di formazione si procede ad illustrare agli studenti i principi base 

dell'orientamento, ad una prima conoscenza degli studenti e alla formazione dedicata al 

piano dell'offerta formativa delle scuole superiori. Si illustrano nel dettaglio tutti gli indirizzi 

scolastici superiori e si procede ad un'analisi attenta delle diverse materie di studio. 

2. Somministrazione test di orientamento online Lorussorienta "AL3". A tutti i ragazzi 

delle classi terze sarà data la possibilità di effettuare il test di orientamento online sulla 

piattaforma dedicata AREA TEST del sito www.lorussorienta.it. Il Test è di semplice 

svolgimento e prevede l'analisi degli interessi e delle propensioni dello studente. Il risultato 

del test è immediato ed è stato sviluppato appositamente per suggerire l'ideale indirizzo di 

studio tra le diverse scuole superiori. 

3. Counseling orientativo individuale: Il percorso orientativo si conclude con il colloquio di 

orientamento, garantito ad ogni singolo studente delle classi terze che avrà svolto il test. La 

durata dei colloqui è di 15 min ciascuno e si svolgono in orario scolastico. Si provvede, in 

sintonia con la direzione scolastica, a stabilire un calendario di lavoro per cui si comunica ad 

ogni singolo studente il giorno e l'orario in cui svolgerà il colloquio di orientamento, in 

modo da dare la possibilità di partecipare anche ai genitori dello studente interessato.  
 

Il costo del servizio è di 125 euro iva inclusa per classe  

I rappresentanti della classe che aderisce potranno raccogliere la cifra indicata e fare il versamento 

direttamente alla scuola “N.Martellini”, entro il 28 ottobre, nelle seguenti modalità: 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Cotogni, referente per l’Orientamento, 

previo appuntamento. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Elisabetta Giovannini 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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