Attività e proposte per l'Orientamento Scolastico a.s. 2014-2015
ATTIVITA' PER LE ALUNNE/I CLASSI TERZE
Conoscenza di sè-Capacità di
progettare-Interessi ed
attitudini-Le materie-I giudizi
dei professori e dei genitori

Esercizi,questionari, test di
autovalutazione,colloqui e
riflessioni

Attività guidata svolta in classe
in particolare con le docenti di
Lettere. Compilazione di un
fascicolo/quaderno personale
Ottobre-Dicembre 2014

Intervento di una esperta di
Psicologia dell'Orientamento

Attività e suggerimento di
strategie utili per la scelta

Incontro di 2 ore in orario
scolastico (Aula Magna Da
Vinci)

Informazione sui percorsi
scolastici superiori

Intervento curato dall'operatrice 28/10/2014 classi 3^B-3^D
Elisa Moretto
30/10/2014 classi 3^A-3^C
dell'InformaGiovani di Mirano 08/11/2014 classe 3^Fsui
percorsi scolastici

EXPO presso il Liceo
Majorana-Corner (Mirano)

Gli Istituti Superiori di Mirano
si presentano alle famiglie
(alunni/genitori)presso la
Cittadella degli Studi di
Mirano, Via Matteotti 42

Mini-stage presso Istituti
Superiori di :Mirano-DoloMestre (su richiesta)

Attività organizzata dai docenti Organizzazione concordata con
degli Istituti in orario scolastico le famiglie degli alunni
Novembre-Dicembre

Open days

Possibilità di visita
(alunni/genitori) presso gli
Istituti Superiori

Sabato 8 Novembre 2014
dalle 15.00 alle 17.00

I calendari saranno aggiornati e
consegnati alle classi dalle
coordinatrici
Novembre-Gennaio

Attività in collaborazione con la Gli artigiani incontrano le classi 2 incontri di 2 ore ciascuno nei
Confartigianato del Miranese
e presentano la loro
due plessi Da Vinci e
attività/esperienza formativa e Scaltenigo
lavorativa
Partecipazione al Concorso
“Io Artigianero'” (Confartigianato) interviste agli artigiani
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTIVITA' PER I GENITORI CLASSI TERZE

Intervento di una esperta di
Psicologia dell'Orientamento

Incontro finalizzato a spiegare Incontro di 2 ore in orario
alcune caratteristiche della
pomeridiano/serale
società attuale e ad evidenziare Genitori accompagnati dai figli
alcune abilità necessarie per
affrontarla

Incontro con i Docenti degli
Istituti Superiori di Mirano

Presentazione delle offerte
Incontro di 2 ore
formative degli Istituti presenti 17 novembre
(Licei,Tecnici,Professionali..) dalle ore 17.00 alle ore 19.00

EXPO

Vedi sopra

Open Days

Vedi sopra

Esame di Stato Scuola
Secondaria di primo grado

Presentazione delle prove

15 Dicembre
Docenti incaricati
Dicembre-Gennaio

Consegna consiglio orientativo Il consiglio orientativo è redatto 15/12/14
del Consiglio di Classe
da tutto il Consiglio di classe

