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PTOF   11.e   PROGETTI  ORIENTAMENTO  IN USCITA 

 
L’attività di orientamento sia in entrata che in uscita inizia con l’anno scolastico e, articolandosi in 
fasi successive, si sviluppa fino al termine delle lezioni.  

   

Studi accademici 
 
L’Istituto promuove iniziative ed attività di collegamento tra scuola superiore ed Università dedicate 
agli studenti di quarta e quinta, in considerazione della rilevanza assoluta di questo passaggio per 
il futuro professionale ed umano degli studenti.  
 
A tal fine vengono segnalate le iniziative promosse dagli Atenei lombardi e di altre Regioni, per 
agevolare la partecipazione degli studenti alle attività proposte dai medesimi (open days, incontri 
didattici, partecipazione a lezioni universitarie etc.) e assicurando una puntuale informazione 
attraverso la divulgazione di materiali inviati da Atenei, Fondazioni e Associazioni Universitarie, 
Collegi, etc. 
 
Per una panoramica sulle facoltà maggiormente richieste si prevedono incontri in Istituto con 
docenti universitari, e con ex-alunni, ora universitari, in modo da fornire agli studenti 
un’informazione ancora più diretta sul mondo universitario. 
E’ attivata una “mailing list” degli studenti rappresentanti di classe di quarta e quinta per favorire la 
comunicazione e la puntuale e tempestiva informazione sulle iniziative di orientamento 
Universitario che sono regolarmente pubblicate anche sul sito web dell’Istituto. 
Si prevede, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, di monitorare le iscrizioni all’Università degli 
ex studenti, non solo per finalità di ordine statistico ma anche per migliorare le iniziative di 
orientamento.  
Con l’Università Statale di Brescia si è realizzata un’approfondita forma di collaborazione che da 
ormai più di dieci anni ha permesso di offrire agli studenti anche un supporto di tipo attitudinale -
psicologico per accompagnarli ad una scelta più attenta, responsabile e meglio rispondente alle 
loro potenzialità ed interessi. L’Istituto partecipa anche ad alcune delle più importanti 
manifestazioni del settore, quali “Job orienta” di Verona, nell’intento di proporre una panoramica 
completa delle opportunità di sbocco professionale o di studio nell’ambito del territorio più vicino al 
nostro Istituto. 
 
Percorsi ITS  
 
Nell’intento, ben presente nel nostro Istituto, di ampliare il più possibile il ventaglio delle possibilità 
di prosecuzione degli studi, si prevedono incontri relativi ai percorsi biennali di Istruzione Tecnica 
Superiore attivati in Lombardia, in particolare, per l’anno 2016, a Brescia e a Bergamo, sia per 
l’area Amministrativa e Informatica che per quella Tecnica. I percorsi ITS sono infatti una reale 
alternativa al percorso universitario, con particolare attenzione alla metodologia “learning by doing” 
e all’alternanza scuola-lavoro, con tirocini di lunga durata presso le aziende, sì da  sviluppare 
conoscenze e competenze utili ad un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro.     
 
   


