Gentile sig./sig.ra,
il nostro Istituto NANDO MARTELLINI, in convenzione con lo Studio di Psicologia, Psicoterapia e
Orientamento LORUSSORIENTA del dott. Antonio Lorusso, con sede in Via Migiurtinia 36, 00199
Roma, P. Iva 01754870762, ha attivato un nuovo progetto dal titolo “ORIENTAMENTO ED AUTOEFFICACIA SCOLASTICA”, così strutturato:


INTERVENTO APPRENDIMENTO ED AUTO-EFFICACIA SCOLASTICA CLASSI PRIME

 Formazione in aula (1h): “le 5 chiavi di uno studio efficace”;


Somministrazione cartacea del Dossier dello studente per una auto-analisi specifica delle
competenze e dei vissuti scolastici;

 Somministrazione

online

Test

di

analisi

dello

stile

di

apprendimento

(stile

visivo/verbale/uditivo/cinestesico, individuale/di gruppo, globale/analitico);


INTERVENTO APPRENDIMENTO ED AUTO-EFFICACIA SCOLASTICA CLASSI SECONDE

 Formazione in aula (1h): “Le interrogazioni: Tecniche di esposizione efficace”;


Somministrazione cartacea del Dossier dello studente per una auto-analisi specifica delle
competenze e dei vissuti scolastici;

 Somministrazione online Test di analisi del metodo di studio e della motivazione allo studio;


INTERVENTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER LE CLASSI TERZE

Il programma di orientamento scolastico per le classi terze si suddivide nelle seguenti 3 Fasi:
a) Formazione agli studenti (Durata 1h) sui fondamenti dell'orientamento e sull'offerta
formativa degli istituti scolastici superiori;
b) Somministrazione Test di orientamento online “AL3” per l'analisi degli interessi e
delle propensioni dello studente. Il risultato del test è immediato e sviluppato appositamente
per suggerire l'ideale indirizzo di studio tra le diverse scuole superiori a disposizione.
c) Counseling orientativo individuale garantito ad ogni singolo studente delle classi terze
con la possibilità di partecipazione delle famiglie.
Grazie alla convenzione tra la nostra scuola e lo studio Lorussorienta, il descritto servizio è offerto ai
nostri studenti con un contributo di 5 euro ad alunno. Essendo questa attività inserita nel PTOF
2016/19 dell’istituto come parte fondamentale del percorso orientativo, chiediamo alle famiglie di
partecipare.
Il versamento sarà effettuato tramite rappresentanti di classe con le consuete modalità entro e
non oltre il 7 novembre 2017.

