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AI DOCENTI INTERESSATI 

LORO SEDI 

ALL’ALBO  

E p.c. al D.S.G.A.   SEDE 
 

OGGETTO: Costituzione Dipartimento “Orientamento” – A.s. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI gli appositi articoli del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola, relativi agli incarichi, alle 

forme di collaborazione ed ai compiti da assegnare per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di costituire un dipartimento che collabori nella elaborazione e realizzazione di 

attività di orientamento; 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti nella seduta del Collegio dei Docenti del 07.09.2017;  

VISTA la delibera n. 7 adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07.09.2017 relativa alla 

designazione dei referenti, responsabili e dei dipartimenti; 
 

DETERMINA 
 

La composizione del Dipartimento “Orientamento” per l’a.s. 2017/18 come di seguito indicato: 
 

1. Prof.ssa BATTISTA Chiara   Referente - Docente della Scuola Secondaria di 1^ grado 

2. Prof.ssa MORAMARCO Teresa   Docente della Scuola Secondaria di 1^ grado 

3. Prof.ssa DENORA Antonietta  Docente della Scuola Secondaria di 1^ grado 
 

NOMINA 
 

Le SS.LL. Componenti del suddetto Dipartimento per l’a.s. 2017/18 con il compito di: 

 realizzare attività di tipo informativo per fornire indicazioni: 

a. sull’offerta formativa del proprio territorio 

b. sui percorsi scolastico/formativi 

c. sul mondo del lavoro 

d. sui diversi profili professionali 

e. sulle linee di tendenza dell’occupazione 

 organizzare percorsi per: 

a. consentire agli alunni di identificare le proprie competenze, i propri interessi, le proprie inclinazioni ed 

attitudini; 

b. rafforzare la capacità di scelta, di decisione, di autovalutazione; 

c. stimolare e potenziare la capacità di orientamento; 

 programmare incontri con gli alunni allo scopo di fornire maggiori informazioni circa la Scuola Superiore da 

scegliere; 

 organizzare attività in situazione di peer education con gli alunni di Scuola Secondaria di 2° grado nell’ambito del 

progetto “Alternanza scuola-lavoro”; 

 predisporre un modello articolato per la trasmissione del Consiglio Orientativo ai genitori degli alunni di 3^classe. 
 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
   Maria Silvana MININNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


