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CIRCOLARE N. 52 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi quinte 

Alle Famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: orientamento universitario a.s. 2022/2023. 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative comunica che il nostro Istituto sta 

organizzando, per il corrente anno scolastico, le opportune attività di orientamento post-diploma 

dedicate agli studenti dell’ultimo anno di corso della Scuola Secondaria Superiore. 

Gli studenti del quinto anno si trovano di fronte ad una scelta di fondamentale importanza per il 

proprio futuro, considerato che le variabili da valutare sono molteplici: dagli sbocchi lavorativi alle 

lauree ritenute più consone alle proprie aspettative, dai corsi più adatti alla propria personalità, a 

quelli più vicini alle proprie preferenze. Pertanto, il nostro Istituto pianificherà l’attività di 

Orientamento Universitario in due fasi: 

 

Prima fase – 17 gennaio 2023 

• Classi quinte liceali ore 10:00 

• Classi collaterali ore 13:00 

La prima fase si sostanzia in un incontro della durata di circa 50 minuti in cui gli studenti saranno 

sensibilizzati: 



1) sull’importanza di scegliere un percorso di studi o un altro tipo di formazione, che sia adatto 

alle propensioni ed alle attitudini individuali degli studenti stessi; 

2) sull’importanza di considerare il mercato del lavoro, nell’ottica di un’occupazione futura. 

In questa prima fase, agli studenti sarà somministrato un questionario di auto-orientamento (tempo 

di compilazione circa 20 minuti). 

Al termine gli studenti potranno proseguire regolarmente le lezioni. 

 

Seconda fase – 19 gennaio 2023 

• Classi quinte liceali ore 10:00 

• Classi collaterali ore 13:00 

La seconda fase prevede un breve colloquio individuale, dedicato a quanto rilevato dall’analisi del 

questionario. Allo studente sarà consegnato e spiegato il profilo emerso dall’elaborazione degli 

items del proprio questionario.  

Al termine del colloquio lo studente farà rientro nella propria classe per proseguire le lezioni. 

Roma, 22/12/2023 
 

                                                                 Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                                         Prof. Giovanni Lestini 
                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
 


