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Il Preside
CSM 12 del 10-10-2018 - Test di orientamento COSPES - Classi Terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 12
Bologna, 10 Ottobre 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze
Oggetto:

TEST DI ORIENTAMENTO COSPES – ALLIEVI DI TERZA
orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – prenotazione del test
Cari docenti, gentili famiglie,
inoltro la comunicazione inerente le modalità di adesione ai test di orientamento nella scelta della scuola
superiore, organizzati da don Alessandro Ferraroli, psicologo e direttore del centro COSPES di Bologna.
Ricordo che i test sono facoltativi e prevedono una quota di adesione: parteciperanno solo gli allievi che hanno
prenotato il test seguendo le indicazioni sotto riportate.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

Gentilissimi genitori,
scegliere oggi è un compito sempre più difficile per i preadolescenti e gli adolescenti. La scelta della
scuola superiore è un momento decisivo per il futuro dei nostri ragazzi.
Per agevolarli in questo difficile compito, nella giornata di Sabato 17 Novembre dalle ore 9.30 alle 12.00
don Sandro Ferraroli, psicologo salesiano, somministrerà dei test di orientamento alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.1
I test somministrati riguarderanno l’area verbale, l’area numerica, la capacità di ragionamento logico e gli
interessi. I risultati andranno ad integrare il consiglio espresso dal corpo docente, fornendo un’indicazione
maggiormente approfondita.
In seguito all’analisi dei risultati don Sandro Ferraroli svolgerà dei colloqui individuali di orientamento rivolti
sia ai ragazzi che alle loro famiglie.
Nel caso siate interessati ad aderire al percorso di orientamento, la prenotazione dei test avviene
esclusivamente inviando una e-mail all’indirizzo:

cospes.bolognabv@salesiani.it
indicando Cognome e Nome dell’alunno e classe di appartenenza
(oggetto: Prenotazione test di orientamento – 3^ Media)
La prenotazione del test va completata entro Lunedì 5 Novembre 2018.
Il costo del servizio di orientamento è di € 50 che verranno addebitate nella fattura di Gennaio 2018.
Lo Psicologo
don Sandro Ferraroli

1

Il termine del test è previsto per le ore 12:00 circa.
In ogni caso, terminato il proprio test, a prescindere dall’orario, gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.

