
Circ. n. 59bis                           Pistoia, 12 novembre 2020 

 

AI DOCENTI  
DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI III  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Oggetto: PROGETTO “ORIENTIAMOCI” 

 

Il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative di orientamento destinate agli alunni delle classi III della 

Scuola Secondaria di I Grado, ha pianificato le seguenti attività:  

1. incontro su piattaforma in orario pomeridiano con i referenti degli Istituti superiori di Pistoia e 

provincia. A tal proposito si chiede ai Vostri ragazzi di compilare entro e non oltre mercoledì 18 

novembre p.v. il form Google cui si accede dal sito della scuola, http://www.icsfrankcarradori.gov.it, 

cliccando su “Incontri virtuali Scuole Superiori ”per individuare un massimo di tre scuole alla cui 

presentazione partecipare;  

2. somministrazione di un test orientativo, al fine di guidare gli alunni alla scoperta delle loro attitudini e 

potenzialità, in modo da operare una scelta più consapevole in vista dell’iscrizione alla scuola secondaria di 

II grado. 

Il test misurerà: 

 - area degli interessi;     - metodo di studio usato e sua efficacia; 

 - stile di apprendimento personale. 

Ciascun alunno svolgerà il test da casa, secondo il calendario sotto riportato, collegandosi alla pagina 

Internet della scuola, http://www.icsfrankcarradori.gov.it, per poi cliccare su “Test orientativo” ed inserire la 

password comunicata successivamente. 

Il docente FS all’Orientamento, prof.ssa Sara Lenzi, provvederà, dopo la lettura e l’analisi delle risposte 

date, alla restituzione dell’esito del test a ciascun studente durante il mese di gennaio. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto, prof.ssa Sara Lenzi, 

saralenzi@virgilio.it. 

 

23-24 novembre 2020     3^ sez. A 

25-26 novembre 2020    3^ sez. B 

27-28 novembre 2020    3^ sez. C 

30 novembre-01 dicembre 2020   3^ sez. D 

02-03 dicembre 2020    3^ sez. E 

04-05 dicembre 2020    3^ sez. F 

09-10 dicembre 2020    3^ sez. G 

11-12 dicembre 2020    3^ sez. I 

14-15 dicembre 2020    3^ sez. L 

16-17 dicembre 2020    3^ sez. M 

          
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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