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Circolare nr. 77
Roma, 24 novembre 2022
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Sito Web
Docenti delle classi III della
Scuola secondaria
Genitori degli alunni delle classi
III della Scuola secondaria
DSGA

Oggetto: modalità di svolgimento dell’Esame di Stato della Scuola secondaria di I
grado. Attività di Orientamento in uscita.
Affinché gli alunni delle classi III del nostro Istituto possano affrontare in maniera
consapevole il passaggio alla Scuola secondaria di II grado, questa Dirigenza e la
Commissione Orientamento li incontrerà insieme ai loro genitori il giorno 7
dicembre 2022, nel teatro della scuola secondaria, per fornire informazioni
sull’Esame di Stato e metterli in contatto con le scuole superiori invitate all’evento.
L’incontro sarà così articolato:
 dalle ore 15,00 alle ore 15,30: il D.S., prof. Enrico Farda, e la
commissione Orientamento incontreranno le classi 3^A, 3^B, 3^C e
illustreranno la modalità di svolgimento dei test INVALSI, i criteri di
ammissione e i criteri di valutazione definiti per l’Esame Conclusivo del Primo
Ciclo di Istruzione;
 dalle ore 15,30 alle ore 16,00: il D.S., prof. Enrico Farda, e la
commissione Orientamento incontreranno le classi 3^D, 3^E, 3^F, 3^G e
illustreranno la modalità di svolgimento dei test INVALSI, i criteri di
ammissione e i criteri di valutazione definiti per l’Esame Conclusivo del Primo
Ciclo di Istruzione;
 dalle ore 15,45 alle ore 18,30: i docenti delle scuole superiori invitate,
dislocati nelle diverse aule della nostra scuola secondaria, illustreranno gli

indirizzi di studio presenti nei loro istituti e forniranno tutte le informazioni
necessarie per permettere ai nostri studenti di effettuare una scelta
ponderata riguardo al proprio futuro scolastico.
Si coglie l’occasione per comunicare le iniziative che la nostra scuola sta attivando
per l’orientamento scolastico:
1. affissione sulla bacheca posta nell’atrio delle comunicazioni degli Open day
delle scuole superiori;
2. classroom “Orientamento classi terze” in cui vengono pubblicate tutte le
informazioni sulle scuole secondarie di secondo grado;
3. test di orientamento somministrato dai docenti curricolari e analizzato nei
Consigli di Classe;
4. consegna da parte del coordinatore di classe, nel corso dei colloqui di
dicembre, del giudizio orientativo formulato dal Consiglio di classe.
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Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

