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Circolare n. 62/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Call for proposals & Orientamento 
  
Call for Proposals 
Alleghiamo il volantino per aderire (ovviamente su base volontaria) alla Manifestazione Tematica di 
fine anno dal titolo “Da cosa nasce cosa”. Il tema si presta a innumerevoli interpretazioni. Per 
qualunque dubbio, informazione o proposta, contattate la Prof.ssa Mara Coppola. 
 
Orientamento 
Alleghiamo le Linee Guida per l’Orientamento, che introducono dall’A.S. 2023/2024 tutta una serie di 
novità che vanno conosciute e approfondite. Forse le avevo già inviate a suo tempo, ma ritengo che 
una riflessione sul futuro sia opportuna ora, in un momento dell’anno in cui gli scrutini sono finiti, l’Invalsi 
è ancora lontano, le iniziative di fine anno sono ancora in fase progettuale.  
 
Riassumo molto brevemente di cosa si tratta. Per aumentare la dimensione orientativa della scuola 
secondaria di primo e secondo grado - afferma il MI - bisogna garantire agli studenti l’opportunità di 
attività opzionali e facoltative infra ed extra scolastiche (quali ad esempio attività culturali, laboratoriali 
creative e ricreative, di volontariato, sportive, ecc.). Esse hanno lo scopo di consentire agli studenti 
occasioni per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali reputino di poter 
esprimere il meglio di sé. 
A partire dal prossimo anno scolastico, dunque, 

 verranno nominati in ogni classe dei docenti tutor; 
 verranno organizzati dalle scuole moduli di orientamento formativo di almeno 30 ore, anche 

extra-curriculari,  
 ogni alunno avrà un e-portfolio, cioè un documento digitale che documenta il percorso di studi 

compiuti, le proprie competenze, il proprio curricolo scolastico, le competenze digitali di ogni 
studente, indicazioni del proprio percorso scolastico ed extra-scolastico. 

 
Ovviamente tutti i docenti (in particolare i tutor) verranno formati, partendo dal principio che 
l’orientamento deve diventare parte integrante del percorso scolastico. Cambierà anche la tempistica 
relativa al rilascio della certificazione delle competenze nella scuola secondaria di secondo grado. 
Invito quindi tutti a dedicare un p’ di tempo a leggere con attenzione la documentazione allegata. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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