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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura si applica all’attività di “Orientamento” in uscita per gli studenti, 
delle classi quarte e quinte, dell’Istituto A. Cairoli 

 
 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
MO PO 08/01 orientamento università - questionario 

 
 

3 RESPONSABILITA’ 

 
L’attività di orientamento viene svolta dal personale docente dell’Istituto “A. 
Cairoli” coordinati dalla funzione di riferimento 
 
 

 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
 

L’attività di orientamento in uscita è un’iniziativa promossa dall’Istituto in collaborazione 

principalmente con l’Ateneo di Pavia e con alcune università presenti sul territorio. E’ rivolta agli 

studenti delle classi quarte e quinte, con l’intento di : 

 promuovere la maturazione delle identità personale e sociale e delle capacità decisionali 

 favorire la chiarificazione e pianificazione del futuro professionale alla luce di un personale 

progetto di vita 

 dare la continuità verticale al percorso formativo, facilitando il passaggio dalla Scuola 

Superiore all’Università. 

Tale attività, previa approvazione del Collegio docenti, viene assegnata ad un docente dal 

Dirigente Scolastico, che ha cura di coordinare e monitorare le varie fasi in cui si articola il 

progetto. 

A tale proposito all’inizio dell’anno scolastico il docente referente, dopo aver partecipato ad 

una riunione informativa con i docenti responsabili dell’orientamento del C.O.R. di Pavia, 

organizza un incontro in Istituto con i rappresentanti degli studenti delle classi interessate, per 

sensibilizzarli all’importanza di aderire alle attività di orientamento, al fine di poter operare una 
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scelta adeguata al corso di studi post diploma e di poter conoscere le iniziative che 

provengono dal territorio. 

Informa inoltre, tramite anche comunicazione cartacea, le attività proposte dal C.O.R per il 

corrente a.s. e la disponibilità a ricevere gli studenti un’ora alla settimana a partire dal mese di 

ottobre fino alla fine dell’anno scolastico. 

Durante l’a.s. il docente vaglia le proposte che provengono dai diversi atenei tramite 

comunicazioni scritte e telefoniche e provvede tempestivamente ad informare le classi 

interessate o personalmente o con circolari scritte e protocollate. 

Il referente si rende inoltre disponibile a valutare proposte di collaborazione con enti presenti 

sul territorio che abbiano la finalità di orientare i giovani al mondo del lavoro; a tale proposito 

coopera e si confronta con il docente referente degli stage di formazione lavoro con cui 

concorda e condivide progetti extrascolastici, volti a favorire negli studenti una scelta 

professionale più consapevole. 

Nel corrente anno scolastico si è pensato di estendere la proposta anche ai ragazzi delle classi 

terze che parteciperanno, nel secondo quadrimestre, a un incontro di sensibilizzazione alla 

scelta universitaria, tenuto da esperti del COR. La decisione è nata dal fatto che alcune facoltà 

(soprattutto quelle all’estero) richiedono agli studenti di operare una scelta decisionale già a 

inizio del quinto anno.  

Durante l’anno il docente organizza: 

 in istituto incontri con esperti dell’Università; 

 mette a disposizione degli studenti materiali di consultazione, 

opuscoli redatti dalle diverse Facoltà, nonché, previo accordo con il 

tecnico del laboratorio di informatica, offre la possibilità di visitare i siti 

delle diverse Facoltà presenti sul territorio nazionale; 

 la partecipazione all’iniziativa “Incontri di facoltà” organizzate 

dall’Università di Pavia ( la cui adesione avviene attraverso la 

compilazione di un modulo da consegnare presso la segreteria 

didattica, dieci giorni prima degli incontri e l’iscrizione del singolo 

studente sul sito del COR); 

 la somministrazione di test attitudinali con gli operatori del C.OR. per 

gli studenti che ne hanno fatto richiesta, previa distribuzione alle 

classi di un modulo di iscrizione; 
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 la partecipazione a stage estivi, per vivere direttamente l’esperienza 

in ambito universitario, approfondendo aspetti teorici e pratIci del 

possibile percorso universitario; 

 in particolare,per le CLASSI QUINTE promuove la frequenza ai corsi 

di arricchimento organizzati dal C.O.R. di Pavia e la partecipazione 

alle giornate di INFODAY allestite dai diversi atenei di Pavia e di 

Milano (l’ adesione all’iniziativa promossa dall’ateneo di Pavia 

avviene attraverso la compilazione di un modulo da consegnare 

presso la segreteria didattica, dieci giorni prima degli incontri e 

l’iscrizione del singolo studente sul sito del COR. L’adesione, invece, 

alle attività di orientamento degli atenei di Milano comporta la 

semplice iscrizione individuale degli studenti interessati sul sito 

omonimo). 

 

A fine anno il docente referente somministra agli studenti coinvolti un questionario per 

monitorare l’esperienza effettuata. 

 


