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CIRCOLARE  N. 50                                                                 

Campagna Lupia,  27-10-2022 

 

Ai DOCENTI di classe terza Scuola secondaria di I grado 

Ai GENITORI di classe terza Scuola secondaria di I grado 

         e p.c. A tutti i docenti 

          Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al Sito web 

 Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – A.S. 2022/2023 

 Nel mese di gennaio 2023 gli alunni di classe terza e le loro famiglie saranno chiamati a 

scegliere una scuola superiore che i ragazzi frequenteranno per almeno altri tre anni e che 

determinerà, in parte, il loro futuro. 

Si trasmettono pertanto alle SS.LL. le attività di orientamento per le classi terze, programmate 

dal docente referente per l’orientamento in uscita, prof. Andrea Venturini. 

Il nostro Istituto prevede i seguenti interventi specifici di orientamento: 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DATA 

PROGRAMMA DI 

ORIENTAMENTO 

Illustrazione ai ragazzi delle tipologie di scuole superiori e della 

formazione professionale, presentazione della pagina web del 

sito dell’Istituto dedicata all’orientamento e navigazione 

dimostrativa a scuola nei siti del MIUR e della Regione Veneto. 

 

ottobre 

2022 - 

gennaio 

2023 

TEST DI 

ORIENTAMENTO 

Svolgimento e commento del test elaborato da un gruppo di 

esperti dei servizi per l'orientamento e del Centro per 

l'Impiego di Mestre della Città metropolitana di Venezia. 

 

ottobre 

2022 

PERCORSO 

FORMATIVO  

Attività svolte in classe con l’insegnante di lettere per facilitare 

l’individuazione degli interessi e attitudini dei ragazzi, e 

verificare la scelta che si sta compiendo. 

ottobre 

2022 - 

gennaio 

2023 

INCONTRI CON 

DOCENTI DELLE 

SCUOLE 

SUPERIORI DI 

DOLO 

Gli studenti incontreranno i docenti referenti per 

l’orientamento delle scuole superiori di Dolo: liceo “Galilei”, 

tecnico “Lazzari” e ENAIP. Gli incontri avverranno in orario 

scolastico nella nostra scuola. Non sarà presente l’Istituto 

professionale “Musatti”. 

 

novembre 

2022 

INCONTRO CON 

GLI EX ALUNNI 

DEL NOSTRO 

ISTITUTO 

L’incontro si svolgerà in orario scolastico. Gli studenti 

parleranno della loro esperienza di passaggio alla Scuola 

secondaria di secondo grado e presenteranno l’Istituto che 

frequentano (Liceo, Istituto tecnico, Istituto professionale, 

Centro di formazione professionale). 

 

novembre-

dicembre 

2022 

mailto:VEIC816009@istruzione.it
http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/


 

 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO 

Il coordinatore di Classe consegnerà alla famiglia il consiglio 

orientativo sulla tipologia di scuola che lo studente potrebbe 

frequentare. Il consiglio orientativo si basa principalmente 

sulla situazione dell’alunno alla data del consiglio di classe e 

tiene in considerazione l’evoluzione durante i due anni 

precedenti. 

 

novembre 

2022 

 

Gli Istituto superiori di DOLO hanno previsto le seguenti attività di orientamento: 

ISTITUTO INDIRIZZI DATA 

“GALILEI”  Liceo: -Scientifico   -Scientifico 

opzione Scienze Applicate   -

Scientifico Sezione ad Indirizzo 

Sportivo   -Linguistico   -delle 

Scienze Umane 

Videoconferenza 

 

Scuola aperta 

11 novembre, 2 dicembre, 14 dicembre 

 

Incontro a Campagna Lupia: 

al mattino a scuola (data da definire) 

 

“LAZZARI” Tecnico: -Amministrazione, 

Finanza e Marketing   -Sistemi 

Informativi Aziendali   -Relazioni 

Internazionali per il Marketing 

-Turismo 

Videoconferenza 

 

Scuola aperta 

19 novembre, 10 dicembre, ? gennaio 

 

Incontro a Campagna Lupia: 

al mattino a scuola (data da definire) 

 

Laboratori (prenotazione famiglia) 

novembre-dicembre 

 

“MUSATTI” Professionale: -Servizi commerciali 

Promozione commerciale e 

pubblicitaria   -Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

Videoconferenza 

 

Scuola aperta 

17 dicembre, 14 gennaio 

 

Laboratori (prenotazione famiglia) 

“Un giorno al Musatti”, novembre - 

dicembre, martedì, mercoledì, giovedì 

14.30-16.30 

 

“ENAIP” Formazione professionale: -Servizi 

di Sala e Bar  -Grafico   -Cuoco 

Scuola aperta 

29 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 

14 gennaio 14.30-17.30 

 

Laboratori (prenotazione famiglia) 

 

 

Gli Istituto superiori di PIOVE DI SACCO hanno previsto le seguenti attività di 

orientamento: 

ISTITUTO INDIRIZZI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

“EINSTEIN” 

“CARDANO”  

Liceo: -Scientifico   -Scientifico 

opzione Scienze Applicate   -

Linguistico   -delle Scienze Umane   

-Classico 

 

Tecnico: -Elettronica ed 

elettrotecnica   -Informatica e 

Serate di presentazione 

12 ottobre, 26 ottobre, 4 novembre, 16 

novembre, ore 18.30-20.30 

 

Scuola aperta (su due turni) 

22.10.2022 ore 14.00-16.00, 16.00-

18.00 per liceo scientifico, scienze 



 

 

telecomunicazioni applicate e classico 

26.11.2022 ore 14.00-16.00, 16.00-

18.00 per liceo linguistico, scienze 

umane e ITI 

17.12.2022 ore ore 14.00-16.00, 16.00-

18.00 per tutti gli indirizzi 

 

Laboratori (per materia) 

novembre-dicembre, pomeriggio 

 

“DE NICOLA” Tecnico: -Costruzione, Ambiente e 

territorio   -Amministrazione, 

Finanza e Marketing   -Sistemi 

Informativi Aziendali   -Turismo 

 

Professionale: -Socio-sanitario    -

Agrario 

Serate di presentazione 

 

Scuola aperta 

5 novembre, 14.00-17.00 (agrario) 

19 novembre, 14.00-18.00 (cat/socio 

sanitario) 

3 dicembre, 14.00-18.00 

(afm/sia/turismo) 

 

Laboratori (per materia) 

novembre-dicembre, pomeriggio 

 

“ENAIP” Formazione professionale: -

Benessere -Meccanico -Elettrico -

Servizi commerciali delle vendite 

Serate di presentazione 

 

Scuola aperta 

29 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 

14 gennaio, ore 14.30 – 17.30 

 

Laboratori per Campagna Lupia 

5 dicembre 

 

SCUOLA EDILE Formazione professionale: -

Operatore edile alle strutture 

Serate di presentazione 

 

Scuola aperta 

5.11.2022, 19.11.2022, 3.12.2022, 

17.12.2022, 14.01.2023 ore 9.00-

13.00, 14.00-17.00 

 

Laboratori 

su prenotazione 

 

 

Sono previsti anche i seguenti Saloni dell’offerta formativa delle Scuole superiori: 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DATA 

EXPOSCUOLA  presso la Fiera di Padova, Padiglione 11: 

l’evento si svolgerà dal 10 al 12 novembre. Tutte 

le informazioni sono pubblicate nel sito web: 

www.exposcuola.it 

 

10-12 novembre 2022 

FUORIDIBANCO la fiera delle scuole superiori del veneziano: 

l’evento si svolgerà secondo le indicazioni 

pubblicate nel sito web: https://fuoridibanco.it/ 

 

27-29 ottobre 2022 

 

http://www.exposcuola.it/


 

 

Ad oggi non ci sono altre attività programmate dagli Istituti superiori. Se ci saranno novità 

saranno tempestivamente comunicate nel sito web del nostro Istituto alla pagina 

“ORIENTAMENTO”:  

 

https://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/servizio/orientamento/ 

 

Si ricorda che ogni famiglia effettuerà l’ISCRIZIONE ON-LINE del proprio/a figlio/a in modo 

autonomo, presumibilmente entro gennaio 2023. La scuola comunicherà tempestivamente 

tempi e modi per l’iscrizione, a seguito di comunicazione da parte del MIUR.  

Per approfondimenti:  

www.istruzione.it/iscrizionionline 

 

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

      Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
          Firma autografa sostituita a mezzo  

         stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
 


