
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  
“F.lli Mercantini” 

Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   
Tel: 0721714376 – 0721742476   - 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 
www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

Progetto Orientamento per gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1°grado – a. s. 2022/2023. 1/3 

 

 
Ai Docenti delle CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori e agli Alunni delle CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado 

Allo psicologo dott. Gianmarco Canapini 
Sito web 

 

OGGETTO: Progetto Orientamento per gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1°grado 

– a. s. 2022/2023. 

Anche quest’anno il nostro Istituto rinnova con entusiasmo il proprio impegno per l’orientamento delle allieve 

e degli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, al fine di contribuire positivamente a una 

scelta consapevole e meditata per il percorso scolastico del successivo grado d’istruzione. 
Il progetto Orientamento prevede che gli alunni del terzo anno siano guidati ad una scelta consapevole e 

ragionata per affrontare il passaggio alla scuola superiore.  
 

Due le principali finalità del progetto:  
1. maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro;  
2. prevenire le cause dell'insuccesso scolastico.  

Il percorso si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento di obiettivi formativi e informativi, in 

particolare:  

 
FORMATIVI di autoconoscenza per:  

 

 imparare ad autovalutarsi in modo critico; 
 acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità. 

 
INFORMATIVI di conoscenza del mondo esterno per:  

 

 acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali; 
 conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri; 
 conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. 

 

Si comunicano, pertanto, le iniziative che, nell’ambito del Progetto Orientamento, il nostro Istituto organizza 

per gli alunni e per i genitori delle classi terze, volte a favorire una scelta più giusta e consapevole dell'itinerario 

personale e scolastico formativo. 
 

1. Lo psicologo Dott. Gianmarco Canapini incontrerà gli alunni per promuovere un'attività di formazione e di 

informazione sui temi della crescita e dello sviluppo dei ragazzi, al fine di facilitare l'orientamento, inteso 

come approfondita conoscenza del sé e di quello che ci circonda e delle proprie capacità decisionali. 
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Gli incontri si svolgeranno nelle classi, secondo il calendario a seguire: 
 

DATE ORE CLASSI 

 

Martedì 29 NOVEMBRE 2022 
8.45 – 9.45 3^ B 

9.45 – 10.45 3^ C 

10.45 – 11.45 3^ D 

Martedì 13 DICEMBRE 2022 8.45 – 9.45 3^ A 

10.45 – 11.45 3^ E 

             

N.B.: le classi impegnate durante la 2a e la 4a ora, svolgeranno l’intervallo al termine dell’incontro. 

2. Novembre/dicembre 2022: attivazione dello sportello di ascolto, tenuto dal dott. Gianmarco Canapini, che 

fornirà a chi lo richiederà consulenza e sostegno agli alunni e ai genitori. Gli incontri cominceranno a partire 

da martedì 8 novembre p.v.  

Per le modalità di prenotazione si rimanda alla circolare nota prot. n. 22693 del 24 ottobre 2022 relativa alla 

attivazione dello Sportello di Ascolto Psicologico- a.s. 2022-2023. 

3. Sabato 3 dicembre 2022, dalle 9.30 alle ore 12.30, presso il plesso di via Torricelli n. 29 a Fossombrone: le 

Scuole Superiori avranno a disposizione uno spazio e del tempo per illustrare la propria offerta formativa a 

gruppi selezionati di alunni e genitori.  

4. Mercoledì 11 gennaio 2023 si svolgerà l’iniziativa “Mestieri a scuola”, in cui i ragazzi verranno messi in 

contatto con il mondo del lavoro attraverso l’esperienza e la testimonianza di alcuni genitori o di altri 
professionisti.   

 

 

 In una apposita sezione del nostro sito web sono 

caricati tutti i materiali relativi alle attività di 

Orientamento relative a questo anno scolastico.  

Di seguito il link del sito web per visionarle  
https://www.mercantinifossombrone.edu.it/circolari/orient

amento-in-uscita-a-s-2022-2023/ 
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 In una pagina del sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale sono raccolti i materiali e le informazioni dei vari 

OPEN DAYS organizzati dagli Istituti Superiori. 
 

 Per sapere come è l'articolazione delle scuole superiori in Italia, si può visitare il sito del Ministero della 

Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo specifico per l'orientamento denominato "Io scelgo, io studio", 

visitabile al link: http://www.istruzione.it/orientamento/ 

 

 

 

I  docenti delle classi contribuiranno nel fornire le informazioni che via via arriveranno dalle scuole superiori sugli 

Open day e sulle diverse iniziative di orientamento promosse. 
 

Si ringraziano i docenti coinvolti e la funzione strumentale Prof.ssa Carlotta Panico per il lavoro che si accingono a 

svolgere.  
Agli studenti delle classi terze un forte incoraggiamento a lavorare bene e a scegliere in serenità.  
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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