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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica all’attività di “Orientamento” diretta a tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di I grado della provincia di Pavia e della zona sud di Milano. 

 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 
Allegato E 
Allegato F 
Q PO 04/1 Questionario monitoraggio ospitalità 
Q PO 04/2 Questionario open day 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
L’attività di orientamento viene svolta dal personale docente dell’Istituto “A. 
Cairoli” coordinati dalla funzione di riferimento 
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4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
 

Il progetto di orientamento in ingresso si articola in tre fasi:  
 

1. incontri del referente dell’orientamento dell’ istituto presso le scuole secondarie di I 
grado per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 
 
Nel mese di settembre vengono inviate alle scuole secondarie di I grado della provincia di 

Pavia (escluso l’alto Oltrepò, il vigevanese e mortarese) lettere protocollate (di cui copia in 

allegato A) in cui la referente dell’Orientamento presenta il progetto nella sua globalità e  

dichiara la propria disponibilità nel presentare nella sede scolastica delle medie l’offerta 

formativa dell’Istituto Cairoli. Tramite contatto telefonico tra la segreteria scolastica del 

Cairoli o tra la referente stessa viene stabilito un appuntamento seguito dalla 

presentazione in loco. In questa occasione vengono distribuiti depliant riguardanti il 

quadro orario dei tre licei e volantini informativi riguardanti la data e lo svolgimento 

dell’open day 

 

2. Percorso “Ospitalità”: vengono organizzati degli incontri presso il nostro istituto ai 

quali potranno partecipare, accompagnati dai docenti, gli studenti seriamente 

interessati al percorso formativo proposto dal Cairoli. I ragazzi possono 

sperimentare alcune lezioni delle discipline di indirizzo del Cairoli, al fine di: 

a. comprendere la specificità didattico/formativa dell’Istituto 

b. operare, di conseguenza, una scelta motivata e consapevole. 

L’attività si svolge da novembre a dicembre per un giorno alla settimana sempre lo 

stesso, per questione di facilitazione organizzativa. 

 

Fase 1: nella prima quindicina di ottobre vengono inviate lettere protocollate recanti la 

proposta di ospitalità (allegato B). Tali lettere sono corredate di un modulo di adesione al 
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progetto da compilare e restituire tramite fax alla segreteria del Cairoli. Nei moduli sopra 

indicati le scuole secondarie di I grado devono indicare la data prescelta tra quelle 

proposte, il numero di partecipanti, distinti per liceo, la firma del Dirigente Scolastico e del 

referente dell’orientamento che aderisce al progetto. Per questioni organizzative, la data di 

riconsegna del modulo è fissata un mese prima dello svolgimento del progetto. 

Fase 2: la referente organizza un quadro orario predisposto per l’accoglienza. Vengono 

coinvolti docenti dei diversi licei, soprattutto quelli delle discipline di indirizzo (lingue 

straniere, socio-psico-pedagogia, scienze sociali). La giornata tipo (il cui orario è in 

esempio nell’allegato C) si svolge dalle 8.45 alle 11.45 ed è organizzata con un prima fase 

di accoglienza (aula Tobia); immediatamente dopo i ragazzi, divisi per gruppi di liceo, 

vengono accompagnati nelle aule destinate appositamente (per questo, prenotate 

appositamente) alle lezioni di tipo laboratoriale (laboratorio info 1, laboratorio linguistico 

1 e 2, aula 215, laboratorio scientifico). I docenti coinvolti firmano l’apposita circolare 

interna di presa visione dell’orario, dello spazio assegnato, del numero degli studenti loro 

assegnati. Gli studenti delle scuole medie vengono accompagnati, durante la mattinata, da 

studentesse/hostess del Cairoli.  

A ciascun studente ospitato viene consegnato: 

- materiale didattico delle lezioni affrontate; 
- un badge di riconoscimento  
- un test di rilevazione del gradimento della giornata svolta (allegato D) 

 
 
Fase 3: il suddetto test viene in seguito tabulato e tradotto in grafici dalla referente. I dati 

acquisiti vengono mostrati nel collegio docenti nella fase di rilevazione intermedia del 

progetto e fanno parte del dossier “Orientamento in ingresso”. 

 

 

 

 

 

 
 



Istituto Magistrale Statale 
“A. Cairoli” 

Pavia 

PROCEDURA  PO-04  
Revisione: 

AD 

Pagina: 

5  di   5 

 
 

 

 

3. Open day:  
 
Fase 0 :  

 lavoro di promozione esterna  tramite:  

- diffusione di volantino cartaceo via fax e mail (allegato E) 

- circolare di cui al punto 1, allegato A 

- comunicazione tramite stampa locale; 

 lavoro di promozione interna tramite circolare diretta a docenti e studenti 

che vogliono collaborare alla gestione della giornata (allegato F) 

 creazione e stampa di gadgets promozionali da distribuire nella giornata 

dell’open day (segnalibri, calendari, depliant pubblicitari, penne a sfera ) 

Fase 1: organizzazione della giornata 

- suddivisione degli spazi, concordata a voce con i responsabili degli indirizzi  

- suddivisione della strumentazione tecnologica necessaria alla presentazione,  

accordi con il collaboratore tecnico  

Fase 2: giornata di open con inizio dalle 14.30 sino alle 17.30. Ogni singolo liceo propone la 

specificità dell’offerta formativa. Gli studenti del Cairoli seguono e guidano genitori e 

futuri iscritti all’interno dell’edificio mostrando laboratori, biblioteca, ecc.  

 
 

4. Consulenza personalizzata (su appuntamento) rivolta a genitori e a 
studenti, 

 
Su richiesta dei genitori, vengono organizzati dalla referente incontri personalizzati volti a 

sciogliere dubbi, chiarimenti, perplessità in merito alla scelta scolastica dei propri figli. 

Le famiglie prendono contatto tramite la segreteria didattica, la quale comunica la data e 

l’ora dell’appuntamento, concordato precedentemente con la referente. Gli incontri 

avvengono di sabato, al mattino, comunque fuori dall’orario di insegnamento della 

referente stessa, nel mese di dicembre e vengono svolti nell’aula 215 dell’Istituto. In questa 

sede viene consegnato materiale esplicativo e pubblicitario.  


