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Flero, 21.11.2018  
Circolare n. 105  

Ai genitori degli alunni delle classi terze  
della scuola secondaria di I grado 

 
Oggetto: raccolta dati progetto provinciale orientamento 

 
Si comunica alle famiglie che, nell’ambito delle azioni previste dal Progetto Provinciale per l’Orientamento 
scolastico finanziato da Regione Lombardia, l’istituzione scolastica è tenuta a raccogliere e trasmettere all’Ufficio 
Scolastico Provinciale: 
 

- l’ipotesi che le famiglie ritengano sia la migliore per il proseguimento del percorso scolastico del proprio 
figlio/a;   

- l’ipotesi che l’alunno ritiene sia la migliore per il proseguimento del proprio percorso scolastico.   
- l’ipotesi che la scuola ritiene sia la migliore per il proseguimento del percorso  

scolastico dello studente. 
Lo scopo della rilevazione, a livello di singola scuola e di sistema, è il seguente: 
 

- monitorare l’impatto della formazione territoriale in ordine a specificità del Consiglio Orientativo e 
completezza delle informazioni;   

- verificare l’efficacia dei percorsi di orientamento attivati in relazione a livello di condivisione con le 
famiglie, indice di concordanza tra Consiglio Orientativo e scelta operata al momento dell’iscrizione, 
indice di distribuzione delle iscrizioni;   

- verificare l’incidenza di questi aspetti sul successo scolastico degli allievi.  
 
Si chiede pertanto ai genitori di compilare il seguente modulo, inserendo i dati richiesti e mettendo UNA croce 
sull’indirizzo di studi che ritiene congeniale al successo formativo del proprio figlio/a. 
 
Si precisa che tale ipotesi NON SOSTITUISCE il consiglio orientativo della scuola, che sarà formulato dal consiglio 
di classe e consegnato alle famiglie il giorno 6  dicembre.  
Tale modulo va riconsegnato al coordinatore di classe entro il 26 novembre pv 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
________________________________________________________________________________  

 

Da restituire al coordinatore di classe 

 

.l. sottoscritt… ………………………………………………..………………………………………………... genitore 

dell’alunn..………………………………….…….. frequentante la classe terza sez………..plesso 
 
…………………………. dichiara di aver preso visione della comunicazione inerente la raccolta dati progetto 
 
provinciale orientamento. 
 
data .................. Firma …………………………………………….
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