Progetti ed Eccellenze – Verso il Lavoro
ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA, RIORIENTAMENTO
Destinatari
Classi i e V, Scuole Medie Inferiori, famiglie
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il Liceo Laura Bassi svolge attività di Orientamento articolate in cinque ambiti:
Orientamento in Ingresso
“Benvenuti al Liceo Laura Bassi” è il progetto destinato alle Scuole Medie Inferiori, ai
loro studenti e genitori, per guidare nella scelta del percorso scolastico superiore
più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita. Si propongono:
Orientamento in situazione, Open days, Presentazioni nelle Scuole Medie Inferiori .
Orientamento e Accoglienza per l'Integrazione
 Per gli allievi disabili di 3^ media inferiore allievi disabili frequentanti progetto
PIAFST e/o da indirizzare al PIAFST allievi disabili da indirizzare a Progetti ScuolaTerritorio, a cura del Dipartimento Integrazione, si svolgono attività di Orientamento
in entrata alunni disabili e di Coordinamento Scuola-Formazione e ScuolaTerritorio. Le modalità sono:
 Contatti e incontri interni ed esterni con: docenti specializzati e non, educatori,
alunni disabili, famiglie, operatori ASL della scuola media inferiore,
partecipazione ai gruppi operativi della Scuola Media.
 Monitoraggio e verifica dei PIAFST di 1° e 2° livello (Percorsi individuali di
alternanza, formazione scuola territorio) in collaborazione con enti di formazione
e dei progettiintegrati Scuola/ASL/Territorio.
 Progettazione, monitoraggio e verifica di Percorsi individualizzati ScuolaTerritorio.
Accoglienza Classi Prime
L' Organizzazione della prima settimana di scuola è volta a favorire l’accoglienza
degli alunni delle classi prime e la conoscenza reciproca degli studenti. Sono
previste; presentazione della storia della scuola, del Regolamento e dei programmi
disciplinari, visita degli edifici, somministrazione di test d'ingresso.
Orientamento Universitario in uscita
Per gli studenti delle quarte e quinte classi, è previsto uno Sportello di
Orientamento Universitario, che consiste in un’azione di counselling, gestita da
un docente interno qualificato, allo scopo di offrire ascolto e consulenza agli alunni
delle quinte classi del nostro Liceo.
Riorientamento
Durante il primo anno, il Consiglio di Classe verifica che la scelta di indirizzo dello
studente sia corrispondente alle sue aspettative, ai suoi interessi, alle sue effettive
capacità. Nel caso, una scelta poco consapevole crei difficoltà di apprendimento,
vien proposto il riorientamento, anche con il Centro di Ascolto e Informazione (CIC)
che può fornire un valido supporto nella ricerca del proprio percorso formativo o
lavorativo e della propria realizzazione personale.

