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OSSERVAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
Le prof.sse Camnasio e Fracassi, in qualità di referenti per la funzione strumentale
“Orientamento”, hanno coordinato il progetto “Orientamento in entrata”.
Sono state organizzate quattro date per gli stage “un sabato al Fermi”. L’esperienza ha
avuto ancora una volta un esito positivo, testimoniato dai questionari di soddisfazione
compilati dai partecipanti. La struttura lezione teorica+laboratorio si è rivelata ancora
efficace e il prossimo anno si propone di aggiungere due date, anche in considerazione
della presenza sempre più numerosa di ragazzi di seconda media.
Il Salone dell’Orientamento 2018 si è svolto, come negli anni precedenti, presso la scuola
media “Don Milani” di Seregno e diversi docenti si sono alternati allo stand del nostro
Istituto.
L’Istituto ha partecipato inoltre al Campus di Paderno e al salone di Nova Milanese.
Le due giornate di Scuola Aperta sono state organizzate come nei precedenti anni
scolastici: i genitori e i ragazzi in visita sono stati invitati a visitare liberamente gli spazi e i
laboratori di loro interesse. È sempre stata apprezzata la presentazione da parte della
Dirigente Scolastica come saluto ufficiale ai visitatori e come momento unitario prima della
visita libera.
Sempre interessante la presenza di un gruppo di genitori che si sono resi disponibili per
conversare con i visitatori che va ampliata per garantire la copertura di tutti gli indirizzi.
Le visite alle scuole medie per la presentazione dell’Istituto sono state ridotte, in
considerazione delle criticità già segnalate negli anni precedenti.
La serata per i genitori e gli alunni delle scuole medie “I sentieri della scuola superiore”,
tenutasi a novembre presso il nostro Istituto, ha registrato una minore affluenza rispetto
agli anni precedenti, per cui si propone di convertirla in una “open night”, considerate la
richiesta dei genitori presenti di poter visitare l’istituto.
La rendicontazione delle ore prestate dai docenti, allegata alla presente relazione, mostra
un sostanziale stabilità nelle ore impiegate.
Notevole la presenza degli studenti in occasione degli open day e dei “sabati al Fermi”.
Il materiale informativo distribuito in numerose scuole medie del territorio si è rivelato
indubbiamente utile a fronte di una spesa tutto sommato contenuta.
Desio, 14 giugno 2019

LE REFERENTI
DELLA FUNZIONE STRUMENTALE “ORIENTAMENTO IN ENTRATA”

