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 Livorno, 29 ottobre  2015 

 
        Ai sigg. Dirigenti scolastici 
        Istituti Comprensivi 
        Scuole secondarie di I grado 

statali e paritarie 
        della provincia di Livorno   
 
 
Oggetto: incontro per il supporto al processo di scelta degli studenti 
 
 
Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per l’orientamento e sulla base 
dell’ascolto delle esigenze delle scuole, rilevate anche durante il focus-group di ottobre 2014, si 
ritiene opportuno organizzare un incontro focalizzato sul sistema di orientamento e sul processo 
di scelta degli allievi. 
Si tratta di un incontro destinato ad un primo gruppo di docenti-orientatori delle Secondarie di I 
grado. In particolare, si riprenderà il ruolo della scuola e ci si soffermerà su alcuni strumenti 
utilizzabili nel contesto scolastico per aiutare gli allievi a compiere una scelta più consapevole e 
quindi a ridurre gli insuccessi scolastici e i passaggi in corso d’anno fra indirizzi e istituzioni 
scolastiche nel primo biennio delle Secondarie di II grado. 
Si tratta altresì di un incontro “esplorativo” destinato a far emergere eventuali bisogni formativi per 
i docenti o di condivisione di strumenti fra scuole o di coordinamento territoriale. 
Preso atto della conformazione geografica provinciale, per avvicinare le istituzioni scolastiche, 
l’incontro sarà replicato a Livorno e Piombino, secondo il calendario allegato. 
All’incontro di Livorno prenderanno parte i docenti delle scuole Secondarie di I grado di Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano Marittimo.  
Sull’incontro di Piombino convergeranno i docenti delle scuole Secondarie di I grado delle 
rimanenti località del territorio provinciale. 
 
L’incontro è aperto ai docenti:  funzione strumentale di istituto (o ev. referente di istituto) per l’orientamento negli IC e 

nelle Secondarie di I grado statali e paritarie  docenti orientatori (o coordinatori di classe) delle classi II e III delle Secondarie di I grado 
statali e paritarie, secondo il seguente schema: 

./. 
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classi di Secondaria di I grado nell’istituto docenti orientatori di classe invitati agli incontri 

fino a 5 2 
da 6 a 10 3 
da 11 a 15 4 
da 16 a 20 5 
da 21 a 25 6 

oltre 25 7 
 
Per la partecipazione agli incontri, le scuole compileranno il modulo predisposto all’indirizzo 
http://goo.gl/forms/LFh9tW7KzZ ENTRO IL 17 novembre 2015. 
 
I docenti parteciperanno agli incontri in rappresentanza dell’istituzione scolastica di provenienza. 
Qualora spettanti, i rimborsi spese per l’uso di mezzi pubblici sono a carico delle scuole di servizio. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al prof. Giovanni Roberi groberi @ aim.com 0586 
209845. 
              Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 orario e sedi punti da sviluppare descrizione 

orario 14,30-17,30 
Livorno c/o 
IC Don Angeli via Dudley 3 
giovedì 19 novembre 2015 
 
Piombino c/o 
Secondaria I grado Guardi via Torino 21 
martedì 24 novembre 2015 

Il sistema 
dell'orientamento 
 
 
La scuola e il piano di 
orientamento 
 
 
 La conoscenza di sé 

Il sistema di orientamento in 
riferimento all'accordo in Conferenza 
unificata e alle linee guida MIUR. 
 
Componenti e funzioni 
dell'orientamento scolastico: 
orientamento formativo e informativo. 
Didattica orientativa. 
Rappresentazione schematica delle 
attività di orientamento. 
Strumenti per agevolare la conoscenza del 
sé, stimolare la riflessione e sostenere la 
motivazione nel percorso di scelta. 

 
 
 








