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Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Ai coordinatori e ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Agli Atti/Sito 

CIRCOLARE N.   99 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA 

Quella dell’orientamento, rappresenta una specifica competenza del profilo docente.  

All’interno del CCNL comparto scuola troviamo infatti che: il profilo professionale dei docenti è 

costituito da competenze disciplinari, linguistiche, informatiche, psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento di ricerca, documentazione e valutazione tra 

loro correlate ed interagenti… (art. 27 del CCNL 2016-2018). 

 

Non bisogna mai dimenticare il ruolo formativo della scuola secondaria in quanto “si preoccupa di 

fornire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 

intellettive, affettive, operative, creative) e la sua funzione orientativa, poiché pone l’allievo “in 

condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale”,  

 

In questo contesto normativo s’inserisce quindi l’importante attività di orientamento che la scuola è 

chiamata a portare avanti.  

 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione che vorrà prestare e per le opportunità 

informative e formative che vorrà cogliere. 

 

In attesa di calendarizzare i futuri incontri orientativi si comunica che Liceo Capialbi di Vibo 

Valentia organizza il 18 dicembre 2020 alle ore 15,30 l'Open Day live. Sarà possibile entrare in 

aula, consultare il Catalogo on-line della prestigiosa biblioteca scolastica, conoscere palestre 

attrezzate, visitare laboratori, aula magna e ogni altro spazio di cui si può fruire all’interno della 

scuola. Basta compilare il form, riportando i tuoi dati e l’indirizzo e-mail, su 

orientamentocapialbi.89cap.it 

Sarà così possibile interagire con docenti e studenti all’interno di rooms virtuali.  

 

Per maggiori informazioni, consultare la locandina allegata alla presente comunicazione 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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