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SOSTENERE I FIGLI NELLA SCELTA

Lasciare liberi i propri figli di scegliere non significa "lasciar fare 
loro ciò che vogliono".

E’ fondamentale che i genitori forniscano il giusto sostegno, ricordando 
che:

● è bene non sostituirsi alle decisioni del figlio, ma coinvolgerlo e 
farsi coinvolgere in un dialogo costruttivo di confronto,

● occorre saper anche rinunciare alle proprie aspettative personali 
verso il figlio, se queste non coincidono con i suoi interessi,

● è necessario far sentire al figlio la propria presenza, per non 
lasciarlo solo di fronte alla scelta, e ricordando a se stessi che 
l’obiettivo è quello di aiutarlo a trovare la strada attraverso la quale 
potrà, con più probabilità, riuscire a realizzare pienamente il proprio 
essere.

















PER INFORMAZIONI SULL’ORIENTAMENTO

Visionare il sito web di Istituto alla pagina Orientamento in uscita:

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

Iscriversi alla newsletter sull’Orientamento (vd. Modulo 
https://forms.gle/UE1WYmWmqWZDgxF28 ):

vi invierò le informazioni sulle attività di orientamento che arrivano alla 
segreteria del nostro Istituto (Serate di presentazione, Laboratori, 

Giornate di scuola aperta, ecc.)

https://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/
https://forms.gle/UE1WYmWmqWZDgxF28


ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
DEL NOSTRO ISTITUTO



ATTIVITÀ DESCRIZIONE

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.

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.

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.

INCONTRO CON 
DOCENTI SCUOLE 
SUPERIORI 

Gli studenti incontreranno i referenti dell’orientamento delle scuole 
superiori di Dolo. Gli incontri avverranno al mattino a scuola. Non sarà 
presente l’Istituto professionale “Musatti”.    Novembre-Dicembre 2022

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL NOSTRO ISTITUTO:



ATTIVITÀ DESCRIZIONE
INCONTRO CON 
EX ALUNNI 

Gli studenti parleranno della loro esperienza di passaggio alla Scuola 
secondaria di secondo grado e presenteranno l’Istituto che frequentano 
(Liceo, Ist. tecnico, Ist. professionale, Centro di formazione professionale).

Novembre 2022
CONSIGLIO 
ORIENTATIVO

La scuola consiglia la tipologia di scuola che lo studente potrebbe 
frequentare. Il consiglio orientativo si basa principalmente sulla situazione 
dell’alunno e considera l’evoluzione durante i due anni precedenti.
FAX SIMILE DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO

Fine novembre 2022
INCONTRI 
COOPERATIVA 
“COGES”

Durante gli incontri due operatori accompagneranno gli studenti 
nell’esplorazione di sé e delle opportunità formative offerte dal territorio, 
nella formulazione di scelte adeguate e motivate per il proprio futuro.

Dicembre 2022, dipende dai finanziamenti

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL NOSTRO ISTITUTO:

https://drive.google.com/drive/folders/1CvaEuVnaFVtfV15KMY3ZesCMOmYbGbG-


QUALI CITTÀ SCELGONO I NOSTRI ALUNNI?



QUALI CITTÀ SCELGONO I NOSTRI ALUNNI? DATI A.S. 2021-22



ISTITUTI SUPERIORI DI PIOVE DI SACCO (PD)



ISTITUTI SUPERIORI DI PIOVE DI SACCO (PD):

ISTITUTO INDIRIZZI ATTIVITÀ
“EINSTEIN”
“CARDANO” 

Liceo (5): 
-Classico -Scientifico -Scientifico 
opzione Scienze Applicate   
-Linguistico   -delle Scienze 
Umane opzione economico 
sociale   

Tecnico (3):
-Elettronica  -Elettrotecnica   
-Informatica

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 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)
● Sito web
● novembre-dicembre, pomeriggio

https://www.istitutoeinstein.edu.it/pagine/laboratori-online


ISTITUTI SUPERIORI DI PIOVE DI SACCO (PD):

ISTITUTO INDIRIZZI ATTIVITÀ
“DE NICOLA” Tecnico (4): 

-Costruzione, Ambiente e territorio
-Amministrazione, Finanza e 
Marketing 
-Sistemi Informativi Aziendali   
-Turismo

Professionale (2): 
-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)
● Sito web
● novembre-dicembre, pomeriggio

https://sites.google.com/iisdenicola.com/orientamento-entrata


ISTITUTO INDIRIZZI ATTIVITÀ
“ENAIP” Formazione professionale: 

-Acconciatore 
-Meccanico, Impianti 
automatizzati 
-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
● 7 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

ISTITUTI SUPERIORI DI PIOVE DI SACCO (PD):



ISTITUTI SUPERIORI DI DOLO (VE)



ISTITUTI SUPERIORI DI DOLO (VE):
ISTITUTO INDIRIZZI ATTIVITÀ
“GALILEI” Liceo (5): 

● Scientifico   
● Scientifico Scienze Applicate   
● Scientifico Indirizzo Sportivo   
● Linguistico   
● delle Scienze Umane

Videoconferenza

Scuola aperta
● 11 novembre, 2 dicembre, 14 dicembre

Incontro con alunni di Campagna Lupia:
● al mattino a scuola (data da definire)

“LAZZARI” Tecnico (4):
● Amministrazione, Finanza e 

Marketing   
● Sistemi Informativi Aziendali  
● Relazioni Internazionali per il 

Marketing
● Turismo

Videoconferenza

Scuola aperta
● 19 novembre, 10 dicembre, ? gennaio

Incontro con alunni di Campagna Lupia:
● al mattino a scuola (data da definire)

Laboratori (prenotazione famiglia)
● novembre-dicembre



ISTITUTO INDIRIZZI ATTIVITÀ

“MUSATTI” Professionale (2): 
● Servizi commerciali opzione 

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 (4):
● Servizi di Sala e Bar
● Cuoco
● Grafico
● Elettrico

Scuola aperta
● 29 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, 14 

gennaio 14.30-17.30

Laboratori (prenotazione famiglia)

ISTITUTI SUPERIORI DI DOLO (VE):



ALTRI APPUNTAMENTI

● FUORIDIBANCO, la fiera delle scuole superiori del veneziano, quest'anno in modalità 
digitale 27-28-29 ottobre 2022. Clicca per accedere al SITO WEB.

● EXPOSCUOLA, la fiera delle scuole superiori del padovano, presso la Fiera di Padova. 
Clicca per accedere al SITO WEB. La manifestazione si svolgerà il 10-11-12 novembre 
2022.

● Salone dell’Orientamento degli Istituti superiori della Riviera del Brenta, presso Villa 
“Ferretti Angeli” di Dolo (VE). DATA DA DEFINIRE

● Salone dell’Orientamento degli Istituti superiori della Bassa Padovana, presso la 
Corte Benedettina di Legnaro (PD). DATA DA DEFINIRE

● EXPO CITTADINO degli istituti superiori di Mirano, presso la Cittadella degli Studi in 
via Matteotti, Mirano (VE). La manifestazione si svolgerà DATA DA DEFINIRE.

https://fuoridibanco.it/
https://exposcuola.it/


ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE

Per informazioni:

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

L'iscrizione alla scuola primaria e secondaria è solo in modalità online

e viene fatta sul portale del Ministero dell'Istruzione:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

https://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/servizio/iscrizioni/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Grazie per l’attenzione!


