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Circolare alunni n° 73                                        Roma 23/11/2020 
Oggetto: attività per l’orientamento in uscita - Progetto “Orientamento e Successo” 
 
Gentile Famiglia, 
seguendo la prassi ormai consolidata del nostro Istituto per la formulazione del giudizio orientativo per l’iscrizione al 
primo anno della scuola superiore, sarà somministrato il Test sugli Interessi di Holland.   
Per l’individuazione del nuovo percorso di studi bisogna ricordare che non esiste la scuola migliore in assoluto, ma quella 
che fa al caso dei Vostri figli. La scelta deve essere “personalizzata” e in un certo senso “unica”, perché unico è il 
significato che ognuno darà alla propria decisione. 
Le attività relative al progetto, poste in essere per accompagnare genitori e alunni in questo momento così importante e 
delicato, sono suddivise nelle seguenti fasi: 
1^ Fase Somministrazione Test – Interessi in modalità BYOD (cioè dovranno utilizzare il proprio smart-phon)  
- Il giorno 30 Novembre saranno somministrati a tutti gli alunni delle terze della sede succursale. 
- Il giorno 2 Dicembre saranno somministrati a tutti gli alunni delle terze della sede centrale. 
2^ Fase elaborazione dei Test. 
3^ Fase la Prof.ssa Tommasi, referente per il progetto, incontrerà in modalità a distanza i genitori degli alunni di tutte le 
terze, secondo il seguente calendario: 
01/12/2020 15,30 / 16,30 genitori  III A e III B               02/12/2020 15,30 /16630 genitori  III E e III F                                                                                               
  16,30 / 17,30 genitori  III C e III D   17,30 / 17,30 genitori  III G e III I        
09/12/2020          15,30 / 16,30        genitori III M e III O 
  16,30 /17,30 genitori III H, III L e III N 
 4^ Fase la Prof.ssa Tommasi incontrerà gli alunni delle classi terze, secondo il seguente calendario:                       
01/12/2020 h 11,00 alunni III L        h 12,00 alunni III H     03/12/2020 h 12,00 alunni III M      h 13;00 alunni III N 
04/12/2020          h 12;00 alunni III I              10/12/2020 h 13,00 alunni III A 
11/12/2020          h 11,00 alunni III C       h 12,00 alunni III B        h 13,00 alunni III E 
14/12/2020 h 11,00 alunni III G       h 12,00 alunni III F 
15/12/2020 h 11,30 alunni III D       h 12,30 alunni III O                                                                                                                
5^ Fase i Consigli di Classe redigeranno i consigli orientativi di ogni alunno in base ai risultati dei test e alla conoscenza 
degli alunni e verranno consegnati ai genitori. 
     
Roma, 23 novembre 2020                                                                                         
 

 La Funzione Strumentale per l’Orientamento                                                          La responsabile del progetto “Orientamento e successo” 
                 Prof.ssa Letizia Corbucci                                                                                                    Prof.ssa Alessandra Tommasi 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Da restituire firmato per accedere alla somministrazione del test sugli interessi di Holland 
 
                                                                                                                                                                                         
              Firma dei genitori        ____________________________________ 

Alunno/a___________________________________________________ classe_______ sez_________   
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