
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185   

Codice Fiscale: 80125490153 

istitutotommasogrossi@yahoo.it 

www.icgrossimilano.edu.it 

 

Milano, 21 ottobre 2021 

Circ. int. n. 65 
          Alle famiglie 
  III secondaria 
  sito e RE - IC “Grossi” 

 
Oggetto: iniziative di orientamento per le classi terze secondaria – percorsi attitudinali 
 
Care famiglie,  
 
si comunica un’altra attività di Orientamento per la scelta della Scuola Superiore organizzata nel nostro Istituto: 
i percorsi specifici realizzati nelle classi, come ogni anno dalla Dott.ssa Scibilia, consulente psicologa. 
Gli incontri sono destinati alle singole classi terze e prevedono un colloquio conoscitivo, in cui la dottoressa 
illustra sommariamente la tipologia delle scuole secondarie di secondo grado e i criteri che stanno dietro a 
qualsiasi operazione di scelta. Si affronteranno temi quali motivazione, passione, desideri personali e 
aspettative, e si analizzeranno insieme. 
In un secondo tempo verrà somministrato un test attitudinale, che ha l’obiettivo di verificare conoscenze e 
competenze in determinati ambiti/saperi (area umanistica, area logico-matematica…). 
Seguirà un test più specifico, volto a “scoprire” quali sono i reali interessi dell’alunno/a, i propri punti di forza e 
debolezza, le proprie passioni in ambito scolastico e professionale. 
L’ultimo incontro è finalizzato alla restituzione dei risultati. 
Si ricorda che scopo degli incontri è fornire agli alunni e alle alunne della scuola media Tito Livio una guida agli 
strumenti necessari per una scelta consapevole, proficua e serena. 
Calendario incontri con dott.ssa Scibilia: 
 
25/10 h 10-12 1°incontro 3B-3D, 1 h per classe 
27/10 h 10-12 1°incontro 3C-3A, 1 h per classe 
29/10 h 10-12 2°incontro somministrazione test attitudinale 3C, 2 h  
2/11 h 11-13 2°incontro somministrazione test attitudinale 3A-3D, 2 h per classe,  2 classi in contemporanea 
3/11 h 11-13 2°incontro somministrazione test attitudinale 3B, 2 h  
10/11 h 10-12 3°incontro somministrazione questionario interessi scolastici e professionali 3C-3A, 1 h per 
classe 
15/11 h 10-12 3°incontro somministrazione questionario interessi scolastici e professionali 3B-3D, 1 h per 
classe 
2/12 h 10-12 4°incontro restituzione risultati 3A-3B, 1 h per classe 
3/12 h 10-12 4°incontro restituzione risultati 3C-3D, 1 h per classe 
 
La referente per l'orientamento in uscita 
ins. Lacatena 
 

 
          La Dirigente Scolastica 
                         Milena Sozzi  
                                                                                                                                                            Firma omessa ai sensi  

art. 3 – D.Lgs. 39/93 
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