
PROTOCOLLO ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Stilato in data 21 Febbraio 2018 dalla Commissione Orientamento dell’Istituto Pizzighettone – San 

Bassano 

L’Istituto Pizzighettone – San Bassano, tramite la Commissione Orientamento, fissa, con questo 

protocollo, le prassi da utilizzare con le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, perché 

ogni plesso possa garantire un’offerta formativa, nell’ambito dell’orientamento, complessivamente 

efficace. Il protocollo consente altresì di non avere eccessive discrepanze tra le proposte dei singoli 

plessi. 

AZIONI DA SVOLGERE 

1. Ogni Coordinatore di Classe Terza aderisce al Progetto Orientamento d’Istituto garantendo: 

a) di distribuire il materiale informativo; 

b) di comunicare le date degli Open Day delle varie scuole; 

c) di fornire indicazioni sui piani di studio dei vari Istituti; 

d) di svolgere le azioni riportate in questo protocollo. 

 

2. Ogni Classe Terza visita il Salone dello Studente di Cremona. 

 

3. Una mattina dei primi mesi di scuola, ex alunni presentano l’Istituto che stanno 

frequentando. 

 

4. Viene organizzato almeno un incontro con il mondo del lavoro. Si può scegliere una delle 

seguenti modalità: 

a) incontro con un professionista a scuola; 

b) Visita ad un’azienda o ad un laboratorio artigianale. 

 

5. Viene organizzato almeno un incontro con i responsabili di Scuole Secondarie di Secondo 

Grado invitati in classe. Si consiglia per almeno un appuntamento, di richiedere un 

intervento con doppia finalità: 

a) fornire gli strumenti e le motivazioni ai ragazzi per una scelta consapevole; 



b) presentare una scuola specifica. 

 

6. Si fornisce consulenza alle famiglie per la prenotazione di microstage; le famiglie stesse 

prenderanno direttamente i contatti con le scuole. Gli insegnanti richiederanno agli alunni 

un documento attestante la frequenza al microstage. 

 

7. Ogni Consiglio di Classe predispone il Consiglio Orientativo entro il mese di Dicembre. 

 

8. L’insegnante di lettere si preoccupa di somministrare test attitudinali e di proporre attività e 

letture sulle scelte future. 

 

9. Ogni Consiglio di Classe tiene conto dell’opportunità di servirsi dell’Orientatore di 

Informagiovani che può essere utilizzato nei seguenti modi: 

a) per presentare anticipatamente la modalità che le classi dovranno adottare per rendere più proficua la 

visita al Salone dello Studente; 

b) per fare il punto della situazione a Dicembre, dopo che gli alunni avranno visitato il Salone, partecipato 

a microstage e Open Day; 

c) per fornire un supporto psicologico ad alunni in particolare difficoltà nella scelta. 

 

10. Il docente di sostegno aiuta nella scelta l’alunno affidatogli e la sua famiglia, garantendo la 

presenza durante le attività di microstage. 

 

11. I coordinatori si impegnano, dopo la consegna della pagella di fine anno, a riportare i voti di 

italiano e di matematica sulla scheda fornita dalla Commissione Orientamento per la 

comparazione statistica con i voti che, l’anno successivo alle Superiori, otterranno nelle 

stesse discipline nel primo quadrimestre. 

 

12. La Segreteria si premura di comunicare, nel tempo debito e tramite circolare d’Istituto, il 

giorno di apertura delle iscrizioni on line. 

 

Note. 



Si considerano le differenze territoriali pertanto 

a) Il Plesso di S. Bassano mantiene l’abitudine a recarsi presso il Salone Link di Crema con gli alunni 

che hanno intenzione di frequentare Istituti cremaschi; i ragazzi interessati di tutte le sezioni saranno 

accompagnati dai docenti. 

b) I docenti di Pizzighettone forniscono agli alunni anche dati relativi agli Istituti di Codogno frequentati 

da sempre da alunni del Paese. 

 


