SCUOLA MEDIA

Ai Genitori degli allievi di IV media

Orientamento scolastico e professionale
e test attitudinale
 Nella programmazione delle attività di ‘orientamento’, la scuola da anni inserisce un test
con l’intento di aiutare il ragazzo/a nella scelta del suo futuro, con particolare attenzione
alla scuola superiore. Abbinato al giudizio espresso dai docenti, il test rappresenta uno
strumento conoscitivo utile.
 Con tale intervento ci prefiggiamo anche lo scopo di allenare lo studente a questo tipo di
prova, che si troverà ad affrontare al momento dell’ammissione in una scuola postobbligatoria e/o dell’assunzione al lavoro.
 Il test è preceduto da un momento informativo per i genitori, un’occasione per
fermarsi a riflettere sul percorso di orientamento dei propri figli, aperto a tutti i genitori,
anche a chi non è interessato al test; è poi seguito da colloqui a commento del risultato.
 Il costo complessivo di questa attività di orientamento - del tutto facoltativa - è di CHF
100, da versare in segreteria al più tardi entro giovedì 9 gennaio 2020.

Programma
1. Incontro di riflessione generale sull’orientamento (e per informazioni sul test) aperto
a tutti i Genitori di IV, gratuito, con la Psicologa del COSPES (Centro di Orientamento
Scolastico Professionale e Sociale di Milano) ed i proff. Saldarini e Merlini (le offerte
formative del territorio, dopo la scuola media) giovedì 21 novembre 2019 - ore 18.1519.15 - Sala Rancilio
2. Giovedì 16 gennaio: somministrazione del test agli alunni iscritti, nella mattinata.
3. Martedì 4 febbraio: colloquio individuale ragazzo/a - psicologo per la valutazione dei
dati, nella mattinata.
4. Incontro a quattro: psicologo - genitore - figlio/a - docente di classe per commentare
il giudizio dello psicologo. Il colloquio - a ora pre-fissata e comunicata dal docente di
classe - avrà luogo nel pomeriggio di martedì 4 febbraio ‘20, in un Parlatorio.
Cordiali saluti.
Lugano, novembre 2019

la direzione

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tagliando da consegnare in Segreteria al più tardi entro giovedì 9 gennaio 2020)
Desidero che mio figlio _______________________________________ classe quarta ____
(cognome e nome in stampatello)
si iscriva al test di orientamento attitudinale e allo scopo verso CHF 100 in Segreteria.
Data _______________________

Firma del Genitore ___________________________

