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Il Preside
CSM 13 del 03-11-2020 - Test di orientamento - Classi Terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 13
Bologna, 03 Novembre 2020
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze

TEST DI ORIENTAMENTO – 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 dalla dott.ssa Giorgia Benini, psicologa e collaboratrice del nostro Istituto.
Ricordo che il test è facoltativo e prevede una quota di adesione: parteciperanno solo gli allievi che hanno
prenotato il test seguendo le indicazioni sotto riportate.
Successivamente al test, le famiglie degli allievi che vi hanno partecipato, verranno personalmente ricontattate
dalla dott.ssa Benini, in modo da concordare un incontro restitutivo in merito agli esiti del test.
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 agevolarvi in questo difficile compito, proponiamo la somministrazione di un test psicoattitudinale di
orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.
Come da calendario, il test avrà luogo nella giornata di Sabato 14 Novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 10.30
nell’Aula Studio della scuola media. Al termine del test i ragazzi rientreranno autonomamente a casa.
In caso di impossibilità nel giorno del 14 Novembre, è possibile recuperare il test Lunedì 16 Novembre 2020 dalla
ore 14.45 alle ore 15.45 circa, in un’aula della scuola che verrà indicata il giorno stesso. Al termine del test i
ragazzi rientreranno autonomamente a casa (anche quelli iscritti allo studio).
Il test somministrato riguarderà le diverse aree di apprendimento e gli interessi dei ragazzi. I risultati andranno
ad integrare il consiglio espresso dal corpo docente, fornendo un’indicazione maggiormente approfondita.
In seguito all’analisi dei risultati svolgerò un colloquio individuale di orientamento rivolti sia ai ragazzi che alle
loro famiglie. La data e l’orario del colloquio vengono concordati per mail tra la famiglia e la prof.ssa Benini.
Il costo del servizio di orientamento è di € 50 che verranno addebitate nella rata della retta di Gennaio 2021.
Nel caso siate interessati ad aderire è necessario prenotare il test di orientamento, inviando un’email a
benini.giorgia.prof@gmail.com entro Mercoledì 11 Novembre 2020 inviando il seguente format:
“Letta la circolare CSM 13 del 03-11-2020 - Test di orientamento - Classi Terze
chiedo la partecipazione dell’allievo/a NOME E COGNOME (CLASSE)
Ai test di orientamento che si terranno nel giorno: 14 - 16 Novembre 2020 (tenere solo la data prescelta)
Autorizzo l’addebito di 50 € sulla prossima rata.
Il genitore/tutore: ……
Nel caso in cui le condizioni dell’attuale Emergenza Sanitaria dovessero cambiare e non fosse possibile svolgere il
test in presenza, la scuola si attiverà per organizzare lo svolgimento del test in modalità online e invierà in merito
una circolare dettagliata.
Nell’auspicio che l’iniziativa sia di gradimento, porgo cordiali saluti.

Dott.ssa Giorgia Benini
benini.giorgia.prof@gmail.com

