
Cari studenti e studentesse, 

Gentilissimi Genitori, 

 essere orientati significa, per ognuno, avere consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda, per essere 

in grado di individuare e cogliere le possibilità che servono a realizzare al meglio le proprie aspirazioni. Ma 

significa anche vivere in modo completo la propria dimensione legata all’età e alle posizioni che ci si trova, 

di volta in volta, a ricoprire nelle diverse dimensioni sociali, nella famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro, 

nel seguire i propri interessi, sapendo esercitare sempre un ruolo attivo, come cittadino del proprio paese e 

del mondo. Per questo l’orientamento è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e 

formazione e ne condiziona il successo. Agli studenti di terza secondaria di primo grado spesso viene 

chiesto, che scuola farai dopo? Quale lavoro ti piacerebbe fare da grande? Ti senti portato più per lo studio 

o per la pratica? Queste sono alcune delle domande che ogni anno gli studenti si sentono rivolgere da più 

parti (professori, orientatori, genitori, semplici persone curiose…). 

Il nostro Istituto ha cercato di aiutare i nostri ragazzi a darsi le risposte a questi quesiti e a tale scopo gli 

insegnanti, all’interno della loro programmazione disciplinare, hanno approfondito, sotto diversi punti di 

vista, questa tematica, offrendo agli alunni la possibilità di riflettere sulle proprie capacità, sulle attitudini 

possedute, sugli interessi personali , così da scegliere consapevolmente e serenamente come proseguire il 

percorso di studi nel successivo grado scolastico,consci che l’orientamento, la conoscenza e la corretta 

scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro.  

Le attività con le scuole secondarie di II grado sono già iniziate e gli studenti hanno ascoltato con interesse 

le proposte delle singole scuole che si sono avvicendate il 19 Dicembre 2022 ed il 9 Gennaio 2023. 

Come novità assoluta, abbiamo inoltre organizzato il Salone dell’Orientamento, per offrire ai ragazzi e alle 

famiglie la grande opportunità di poter scegliere consapevolmente la scuola superiore.  

Il Salone nasce infatti dall'esigenza di presentare agli alunni l’offerta formativa degli istituti scolastici del 

nostro Territorio in modo più organico e strutturato, offrendo agli studenti, alle studentesse del nostro 

Istituto e relative famiglie, un ampio panorama di proposte didattiche, così da poter operare una scelta 

adeguata a seconda dei rispettivi interessi ed attitudini.  

Il Salone avrà luogo negli appositi stand allocati nelle aule della scuola media di Guardia Sanframondi in via 
Campopiano, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 di sabato 14 Gennaio 2023, dove  i docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado potranno esporre direttamente l’offerta formativa che caratterizza i diversi 
percorsi di studio, il proprio materiale illustrativo e dare informazioni utili a ragazzi e famiglie illustrando  il 
proprio programma di insegnamento e gli sbocchi lavorativi e di studio al conseguimento del Diploma di 
scuola Secondaria di II grado, nell’ottica del contrasto della dispersione scolastica e del miglioramento delle 
prospettive di studio e di occupazione dei giovani. 

 Tutto questo in un unico contesto, senza doversi spostare da un istituto all’altro, facilitando quindi 
l’incontro della domanda e dell’offerta formativa, nella speranza di aver dato un’opportunità concreta alle 
famiglie ed ai ragazzi per l’ultima doverosa riflessione, prima di prendere la prima decisione importante 
della loro carriera scolastica. 

Cordialmente 

Il Dirigente scolastico 

Angelo Melillo 

 


