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Prot. N. 126 A 21 /PR 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

Alle studentesse e agli studenti  

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

Oggetto: Progetto Orientamento – Attività di laboratorio a.s. 2021/22 

 

Il sistema scolastico ha il compito – delicato e difficile – di “accompagnare” la persona nell’assunzione di consapevolezza 

del suo ruolo e nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità spendibili nel futuro lavorativo e professionale.  

L’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità non soddisfa in toto la motivazione dell’apprendere se non è 

preceduta dall’assunzione di responsabilità verso il proprio destino umano ed in seguito professionale. Spetta quindi 

all’ORIENTAMENTO agire in consonanza con tutta la persona in modo che avverta il suo impegno come coinvolgimento 

pieno e responsabile nella sua storia. Per assicurare questo processo permanente che prevede durante tutto il corso 

curriculare liceale l’articolazione delle diverse fasi di accoglienza, continuità e orientamento in itinere delle studentesse e 

degli studenti dell’Istituto, s’invitano i Docenti a coordinarsi per l’avvio dei Percorsi di attività laboratoriali secondo il 

Progetto di Orientamento d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 9.11.21 (vedi allegato).  

Le attività laboratoriali a partire dal giorno 15.11.21 fino a nuove disposizioni che saranno comunicate in seguito, si 

svolgeranno in orario curriculare per un numero di ore variabili (da una massimo tre ore settimanali) per singole classi. I 

Percorsi laboratoriali saranno coordinati secondo le indicazioni fornite in allegato dai docenti delle discipline che 

concorrono alla loro realizzazione. Ogni settimana, di concerto con il docente coordinatore di classe, i docenti di riferimento 

per i singoli progetti, indicheranno sul RE le ore che saranno impiegate per lo svolgimento delle attività.  

Cerreto Sannita, 10 novembre 2021 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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