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. 
 

Il programma di orientamento 2018 -2019 si rivolge agli alunni della secondaria di primo 
grado con particolare riferimento alle classi terze di Ponso, Carceri, Ospedaletto. 
Il programma si attuerà prevalentemente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 
gennaio 2019  attraverso una serie di interventi, coordinati con le scuole in rete di Este, 
Monselice, Montagnana di cui l’Istituto Comprensivo di Ponso è partner. 
 
   
 
Ottobre - Novembre 2018 
 

1) FASE FORMATIVA 
 

• CONSEGNA DEL QUADERNO OPERATIVO DI ORIENTAMENTO, compilazione 
e svolgimento dello stesso con la guida dell’insegnate coordinatore di classe.  
 

• QUESTIONARI DI ORIENTAMENTO condotti dal dott.Monti e dalla dott.ssa 
Guarini  
 

• INCONTRO  FORMATIVO PER GENITORI condotto dalla dott.ssa Fierro ; tale 
incontro di terrà , per i tre plessi, a Ponso, presso la sala polivalente della 
primaria, martedì 20 novembre dalle ore 18,00 alle ore 20,00.  
 

2) FASE INFORMATIVA 
 

• 27/10 ORIENTAGENITORI a ESTE  presso il cinema Farinelli dalle ore 9,30 
(iniziativa di Asssindustria Veneto per i genitori) 
 

• 27/ 28 OTTOBRE  EXPO DI ESTE (libera partecipazione pomeridiana di alunni e 
genitori ) 
 

• 9/10 NOVEMBRE EXPO DI MONTAGNANA( libera partecipazione pomeridiana di 
alunni e genitori 

 

• 16/11 PADOVA, VISITA GUIDATA A EXPO SCUOLA. 
 

• Dal 5 al 14 NOVEMBRE, INCONTRI, IN MATTINATA, DEI DOCENTI DELLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
TERZE, secondo il calendario inviato. In quell’occasione gli insegnanti delle 
superiori consegneranno agli alunni gli opuscoli informativi inerenti al proprio 
istituto. 
 
 
 



 
 

Novembre-Dicembre 2018 , Gennaio 2019 
 

3) FASE OPERATIVA 
 

 

• STAGE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE PRESSO GLI ISTITUTI 
SUPERIORI DI ESTE, MONTAGNANA, MONSELICE: ogni alunno potrà effettuare 
uno o due stage presso la scuola superiore da lui scelta. 
Dopo aver ricevuto le informazioni sulle scuole superiori del territorio e sugli 
indirizzi di studio, attraverso gli incontri diretti con gli insegnanti, gli alunni 
effettueranno le loro scelte verso alcuni istituti secondari di secondo grado compresi 
nella rete di Este, Monselice, Montagnana. Nella mattinata in cui gli alunni 
andranno negli istituti superiori, il trasporto sarà gestito in modo autonomo dalla 
famiglia;  l’alunno sarà considerato assente giustificato e il giorno seguente non 
dovrà portare la giustificazione.  

 

• CONSIGLI DI CLASSE PER L’ORIENTAMENTO e CONSEGNA DEL CONSIGLIO 
ORIENTATIVO 
  

• COLLOQUI ORIENTATIVI INDIVIDUALI, CONDOTTI IN RELAZIONE AL 
CONSIGLIO ORIENTATIVO RICEVUTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  

      
 

• INCONTRO DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DI 
PONSO, CARCERI, OSPEDALETTO, CON GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI , sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la 
scuola primaria di Ponso 
 

• ISCRIZIONI ON LINE: le iscrizioni vanno effettuate dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle 
ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Già dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà 
accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it . Chi ha 
un’identità digitale SPID potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 
rilasciato l’identità. Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno 
innanzitutto individuare la scuola di interesse . Sarà come sempre disponibile , a 
questo scopo, il portale “ Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili di tutti gli istituti 
italiani e consente di ricavare informazioni utili.  Nella domanda di iscrizione on line 
alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado, i genitori esprimono 
anche la scelta dell’indirizzo di studio , indicando anche l’eventuale opzione rispetto 
ai diversi indirizzi attivati dalla scuola . Oltre alla scuola di prima scelta è possibile 
indicare , in subordine , fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento  

 
 

 
 
 
Ponso, 30 ottobre 2018                          La Referente per l’orientamento 
                                                                Zanuso prof.ssa Antonella 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
 
 

 
 
 
 


