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Oggetto: progetto di orientamento Scenari, organizzato dall'ESU – 19_20 dicembre 2018 
 

Anche quest'anno le classi del quarto anno di studio dei tre indirizzi (Liceo Artistico e Liceo Musicale) 

parteciperanno al progetto di orientamento Scenari, organizzato dall'ESU. 

Il progetto prevede tre fasi: 

- un incontro collettivo iniziale, condotto nell’istituto da un orientatore, sulle strategie per la scelta, di 

informazione sui diversi percorsi di studio e formazione superiore, anche non universitaria, di lavoro, e sugli 

interventi del diritto allo studio; 

- un questionario di orientamento, su modulo online, inerenti le scelte future, gli interessi, le attitudini e gli 

stili personali; 

- un colloquio individuale, con un orientatore psicologo, in cui vengono discussi in modo riservato i risultati 

del questionario, al fine di promuovere nello studente un atteggiamento esplorativo e positivo. 
 

Gli incontri collettivi iniziali con gli orientatori dell'ESU - e la somministrazione dei questionari on-line - 

avranno luogo nei giorni 19 e 20 dicembre e saranno articolati in due turni per mattinata: il primo turno 

durante la seconda e la terza ora, e il secondo durante la quarta e la quinta. 
 

Vi prenderanno parte due classi per volta, secondo il seguente calendario: 
 

Mercoledì 19 dicembre 

Primo turno 9.20/11.20: 4 A LA e 4 D LA 

Secondo turno11.20/13.20: 4 C LA e 4 B LA 
 

Giovedì 20 dicembre 

Primo turno 9.20/11.20: 4 E LA e 2 A LC 

Secondo turno11.20/13.20: 2 B LC e 4 LM 
 

Gli incontri si svolgeranno nell'ex Aula multimediale.  

Il Liceo metterà contestualmente a disposizione un'aula informatica per permettere agli studenti sprovvisti di 

adeguata connessione internet lo svolgimento del questionario on-line che sarà somministrato. 
 

La classe 3^ Liceo Musicale, nei giorni 19 e 20 dicembre, svolgerà le lezioni in aule che verranno 

successivamente individuate e comunicate. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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