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Il Preside 
 

CSM 10 del 10-10-2022 - Iniziative di orientamento - Classi Terze 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 10 

Bologna, 10 Ottobre 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO – ALLIEVI DI TERZA  
orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – incontri, attività, test 

 

Cari docenti, gentili famiglie, 

la scelta della scuola superiore è un momento decisivo per il futuro dei ragazzi. 

Per agevolarvi in questo delicato compito, l’Istituto Salesiano propone alcune 

iniziative di orientamento - su libera adesione -  destinate principalmente agli 

allievi e alle famiglie di Terza Media, ma che in molti casi non escludono la 

partecipazione anche delle famiglie di Seconda Media. 

La partecipazione può essere estesa anche ad allievi/e esterni alla scuola, previa 

richiesta di autorizzazione alla Presidenza (presidesup.bolognabv@salesiani.it)  
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

1. La Comunicazione del Consiglio Orientativo 

Entro l’inizio di Novembre, i Consigli di Classe elaborano, approvano e comunicano alle famiglie il “Consiglio 
Orientativo”: esso rappresenta il suggerimento dato dai docenti in merito al percorso scolastico che appare più 

adeguato per la prosecuzione degli studi dopo la terza media. 

Il Consiglio Orientativo è frutto di un ampio confronto: in sede di Consiglio di Classe, i Docenti prendono in 

esame il percorso di apprendimento dell’alunno/a, analizzano molteplici elementi, quali per esempio le 

attitudini, le potenzialità, gli interessi, l’autonomia, la capacità di organizzazione, il metodo di studio e il grado 

di impegno, senza trascurare naturalmente anche eventuali criticità.  

La sintesi di questi elementi viene formalizzata nella scheda personale del Consiglio Orientativo. 

 

2. Interventi e iniziative curricolari finalizzate all’orientamento 

Alcune iniziative organizzate durante le ore di scuola e alcune attività pomeridiane hanno anche lo scopo di 

fare emergere quelle particolari attitudini personali che possono guidare un allievo/a nella scelta del 

percorso di scuola superiore: 

- l’attività pomeridiana “LABORATORIO SCIENTIFICO-NATURALISTICO  ” è particolarmente indicata 

per gli allievi/e che si orientano verso studi dove è prevalente l’elemento scientifico naturalistico 

(Liceo tradizionale, liceo delle scienze applicate, biotecnologie…)  

- l’attività pomeridiana “CORSI DI ILLUSTRAZIONE DIGITALE” è particolarmente indicata per gli 

allievi/e che si orientano verso percorsi aventi come oggetto la comunicazione, la grafica, il design 

- l’attività pomeridiana “LABORATORIO DI ROBOTICA E MAKING” è particolarmente indicata per gli 

allievi/e che si orientano verso percorsi liceali e tecnici incentrati sull’utilizzo dell’informatica e 

della programmazione 

- l’attività pomeridiana “INTRODUZIONE ALLA FISICA” è particolarmente indicata per gli allievi/e che si 

orientano verso percorsi tecnico e matematico/scientifici   



- i corsi pomeridiani di “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA” favoriscono l’inserimento ni quei percorsi 

superiori dove prevale lo studio dell’inglese (liceo scientifico e linguistico, ist tecnici commerciali) 

- l’attività pomeridiana “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO” è particolarmente indicata per gli 

allievi/e che si orientano verso percorsi liceali classici (liceo scientifico tradizionale e liceo classico) 

- l’attività pomeridiana “ARTISTI SI DIVENTA: CORSO DI PITTURA” sviluppa le attitudini che possono 

favorire la scelta di percorsi artistici 

Nel corso dell’anno sono previsti interventi di insegnanti della scuola superiore al fine di proporre delle 

minilezioni dimostrative su alcune discipline caratteristiche dei principali percorsi di scuola superiore e che 

non trovano corrispondenti espliciti nel percorso di scuola media: Filosofia, Psicologia, Fisica, Comunicazione, 

Meccanica, ecc… 

 

3. Gli Open Day della Scuola Superiore 

L’Istituto Salesiano di Bologna ha definito il programma di Open Days per le iscrizioni all’a.s. 2023/24. 

Per gli allievi e le allieve di seconda e terza media, a prescindere dalla scuola che sceglieranno, la partecipazione 

agli Open Day rimane un’occasione privilegiata per raccogliere informazioni sull’ordinamento della scuola 

Italiana, per riflettere sulla scelta che li attende, per confrontarsi con gli insegnanti e con gli altri genitori 

presenti (della nostra e di altre scuole). 

Info e prenotazioni al link: http://www.salesianibologna.net/porte-aperte-scuola-superiore/  

 

4. Ministage nelle classi della scuola superiore dei Salesiani 

Per coloro che sono fortemente orientati verso uno dei percorsi offerti dalla nostra scuola (Meccanica, 

Meccatronica, Grafica e Liceo Economico Sociale), è possibile trascorrere alcune ore scolastiche (di norma le 

discipline di indirizzo) in una delle classi della scuola superiore, in modo da conoscere dall’interno ciò che 

caratterizza il percorso prescelto.  

Per prenotare il ministage (della durata di 2-3 ore), inviare una mail a:  presidesup.bolognabv@salesiani.it  

 

5. La Giornata dell’Orientamento 

La Scuola Media dell’Istituto Salesiano di Bologna, al fine di favorire il dialogo e il confronto tra le famiglie di 

Terza Media e le Scuole Superiori di Bologna e dintorni, organizza la: 

LA GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO 2022 – terza edizione 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 – DALLE 16:30 ALLE 18:30 

presso le aule dell’Istituto Salesiano di Bologna -  

In questa occasione: 

- le Scuole Superiori di Bologna che hanno aderito all’iniziativa si presenteranno con uno o più docenti 

accompagnati da un gruppo di studenti 

- ogni Scuola Superiore avrà a disposizione un’aula dove presentare la propria offerta formativa, 

rispondere alle domande delle famiglie e consegnare il materiale informativo (volantini, brochure…) 

- le famiglie di terza media (genitori e figli) seguendo la guida che verrà distribuita all’ingresso, potranno 

incontrare le rappresentanze delle Scuole presenti in modo da avere un primo confronto e raccogliere 

le informazioni essenziali sull’offerta formativa di ogni istituto 

- è previsto un servizio di accompagnamento da parte dei nostri allievi all’intero dei corridoi della scuola 

per meglio orientarsi nell’individuazione delle Scuole e degli ambienti in cui sono ospitate 

Per completare la conoscenza delle Scuole di maggiore interesse le famiglie saranno invitate a frequentare gli 

Open Days e le altre iniziative di orientamento offerte dal territorio. 

La partecipazione è gratuita ed è libera, possono aderire anche famiglie che non frequentano la Scuola Salesiana 

ma che desiderano prendere parte a questa importante occasione di orientamento e di confronto.  

Le informazioni principali (in continuo aggiornamento) e l’elenco delle scuole partecipanti è disponibile al link: 

https://www.salesianibologna.net/giornata-dellorientamento-novembre2022/  

 

 



6. Test Orientativo e Colloqui di Orientamento 

Viene confermata per il secondo anno l’adesione (facoltativa) al percorso di orientamento offerto dal COSPES 

di Milano (Centro di Orientamento Scolastico Professionale e Sociale - https://www.cospesmilano.it/ ) 

L’iniziativa di orientamento è così strutturata: 

- Venerdì 28 Ottobre 2022, h. 18,00: incontro on line sul tema dell’orientamento e presentazione del 

percorso Cospes. L’incontro - gratuito e senza impegno - è offerto a tutte le famiglie di terza media. 

Alcuni giorni prima verrà inviato il link alla video conferenza. 

- Giovedì 3 Novembre 2022: apertura delle iscrizioni al test orientativo. 

- Martedì 8 Novembre 2022: chiusura delle iscrizioni. 

Solo per gli allievi che, a seguito dell’incontro, si sono iscritti all’iniziativa: 

- Sabato 12 Novembre, dalle 9,30 alle 13,00: somministrazione in presenza dei test attitudinali e di 

interesse.  

- Giovedì 24 novembre 2022 (in presenza, negli ambienti della scuola): colloqui individuali degli 

allievi/e con gli specialisti del Cospes (durata: circa 10’ per ogni allievo/a – in orario scolastico) 

- Venerdì 2 dicembre 2022 (su appuntamento secondo una modalità che verrà concordata): colloqui 

finali in presenza allievi/genitori - durata: circa 15’ per ogni famiglia 

Per ragioni legate alla prevenzione/contenimento del Covid, in caso di recrudescenza dell’epidemia, non si 

esclude che gli incontri in presenza vengano sostituiti con incontri on line (nel caso, seguiranno comunicazioni 

più dettagliate). 

Il servizio di orientamento è facoltativo ed ha un costo di € 75: tale quota - solo per gli iscritti - verrà 

addebitata nella retta di Gennaio 2023.  

Il servizio di orientamento è aperto anche ad allievi esterni alla scuola. 

Il servizio di orientamento è confermato solo se si raggiunge il numero minimo di 20 partecipanti in tutto. 

 

NOTA: si suggerisce di completare l’iscrizione dopo l’incontro di presentazione del 28 Ottobre, depositando in 

studio il tagliando riportato qui di seguito. Le iscrizioni si concludono Martedì 8 Novembre 2022. 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ISCRIZIONE AL TEST ORIENTATIVO E COLLOQUI DI ORIENTAMENTO 
     SOLO PER GLI INTERESSATI:  
     tagliando da depositare nelle apposite scatole in studio, entro Martedì 8 Novembre 2022. 
 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare CSM 10 del 10-10-2022 - Iniziative di orientamento - Classi Terze, 

 

richiedo per l’allievo/a ________________________________________________________________     classe___________,  
l’iscrizione al percorso di orientamento organizzato dal COSPES di Milano secondo le modalità indicate nella circolare stessa. 
Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 
Solo per allievi esterni: Cell. Genitore______________________ Mail Genitore:____________________________________ 
(il pagamento della quota avverrà mediante bonifico, secondo le indicazioni che verranno date) 
 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 

 
 


