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Comunicazione interna n.  75 

Prot. n. 12037/C10                          Grosseto, 04.11.2016 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AGLI STUDENTI  

sito 

 

 

OGGETTO: Orientamento. Informativa. 

 

Premessa:  l’Orientamento è un processo complesso ed articolato, abbondantemente normato a 

carattere nazionale ed europeo con Linee Guida, Direttive e Raccomandazioni fin dal 1997 (Dir.MIUR n. 

487/1997); esso fa parte del mandato istituzionale della Scuola pubblica statale e della funzione docente.  

 

Alla luce degli esiti delle attività del P.T.O.F. per l’a.s. 2016-2017 deliberate dal Collegio Docenti del 26 

ottobre u.s., si porta all’attenzione delle SS.LL. che la Funzione Strumentale su “Orientamento” non ha avuto 

candidature da parte dei docenti. 

Pertanto, le diverse azioni afferenti l’oggetto verranno intraprese a cura dei docenti dei diversi indirizzi 

e/o dei docenti dei Consigli di Classe interessati. 

  

Per sopperire, almeno in parte, alla mancanza di una figura di riferimento si è ritenuto opportuno 

aprire sul sito istituzionale della Scuola un’apposita AREA ORIENTAMENTO nella quale verranno inserite le 

diverse informazioni inerenti le maggiori articolazioni dell’Orientamento:  

1. IN INGRESSO Con riferimento alla finalità di mettere il soggetto studente in condizione di 

effettuare autonomamente la propria scelta scolastica; azione da svolgere in collaborazione 

con gli istituti scolastici secondari di 1° grado.   

2. IN ITINERE Con riferimento alla finalità “orientativa” delle discipline; azioni da svolgere da 

parte dei singoli docenti.  

3. IN USCITA Con riferimento all’orientamento al lavoro e alla formazione terziaria post-diploma; 

azioni da svolgersi a cura dei diversi Consigli di classe.  

 

Si ringrazia dell’attenzione 

 

 

 

 

(F.to) Il Dirigente Scolastico 

                      (Daniela Giovannini)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993 


