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 AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

Classi terse SSIG 

Sito web/RE/Atti 

 

                                       

OGGETTO:ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI TERZE SSIG 

 

Orientarsi è importante per capire quale strada scegliere per raggiungere la propria meta, 

diminuendo le difficoltà che si possono incontrare nel decidere cosa fare dopo la terza media e 

facilitare la selezione tra la varietà dei corsi offerti dalle diverse Scuole Secondarie di II° grado. 

 

Il panorama dell’offerta formativa delle scuole del territorio provinciale di Lucca è vasto e 

diversificato ed è per questo che la nostra scuola, da sempre attenta alle esigenze degli studenti e 

delle studentesse, intende fornire gli strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera 

consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per ciascuno. 

 

Per tanto vi invitiamo a partecipare alle varie iniziative da noi organizzate, augurandoci che 

possano aiutarvi ad individuare il percorso che meglio si adatta alle proprie caratteristiche 

personali e alle proprie attitudini, creando le giuste premesse per la realizzazione dei propri sogni. 

 

• TEAM ORIENTAMENTO 

 

 In questo team tutti gli alunni delle classi Terze possono trovare e consultare il materiale 

informativo relativo a ciascuna scuola superiore, locandine, depliant, filmati, interviste ed altri link 

utili, inviati dagli Istituti Superiori. Si consiglia di consultarlo frequentemente per mantenersi 

aggiornati sulle nuove informazioni inserite. La chat del team può essere utilizzata da studenti, 

studentesse e dai genitori per chiedere agli insegnanti referenti della scuola media ulteriori 

chiarimenti. 

 

• CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

 E' un documento che viene consegnato alle famiglie nel mese di Dicembre, nel quale il Consiglio 

di Classe, tenuto conto del percorso avuto dall'alunno e dalle sue attitudini personali, consiglia ad 

ogni studente un indirizzo specifico di proseguimento di studio all'interno del panorama offerto 

dalle scuole superiori. 

 

 

 

 

 



• INCONTRI CON LE SCUOLE SUPERIORI 

 

Per facilitare coloro che non possono partecipare agli Open Day organizzati dalle scuole superiori 

del territorio, quest'anno l'I.C. Massarosa1 organizza degli incontri pomeridiani in cui invita i 

docenti dei vari indirizzi a presentare la propria offerta formativa. 

In tale occasione gli insegnanti, oltrechè presentare i vari percorsi di studio delle proprie scuole di 

appartenenza, risponderanno anche a dubbi e a tutte le possibili domande degli studenti e 

studentesse. 

Tali incontri si svolgeranno nel mese di novembre, secondo il calendario allegato. Eventuali 

modifiche saranno comunicate tempestivamente tramite i canali idonei (sito della scuola e team 

orientamento). A tali incontri possonno partecipare tutti gli alunni delle classi Terze, debitamente 

accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. Per una migliore organizzazione si richiede di 

comunicare all'insegnante referente l'intenzione a partecipare, mediante apposito modulo da 

richiedere al coordinatore di classe. 

 

 

• OPEN DAY ORGANIZZATI DALLE SCUOLE SUPERIORI 

 

Ogni scuola superiore del territorio nei mesi di novembre, dicembre e gennaio organizza giornate in 

cui apre le proprie porte ai futuri alunni e ai loro genitori. Tutte le date di tali incontri sono 

pubblicati sui siti delle rispettive scuole nella sezione dedicata all'orientamento in entrata, ma  sarà 

predisposto anche dagli insegnanti dell'I.C Massarosa1, referenti del progetto orientamento, un 

calendario che sarà apposto in tutte le classi Terze per ricordare tali appuntamenti. 

 

• STAGES PRESSO LE SCUOLE SUPERIORI 

 

Dopo due anni di stop forzato, dovuto alla situazione epidemiologica, quest'anno ritorna in quasi 

tutte le scuole superiori del territorio la possibilità di effettare uno stage, ovvero gli alunni e le 

alunne delle classi Terze potranno trascorrere un'intera mattinata  - o parte di essa – presso la scuola 

verso cui mostrano  maggior interesse, assistere alle lezioni, proprio come se fossero “studenti delle 

superiori” e partecipare ad alcune attività laboratoriali. 

Il numero massimo di stage ai quali è possibile partecipare è di due (uno presso le scuole della zona 

Versilia, ed uno presso le scuole di Lucca). Si precisa che lo stage è considerato un'attività didattica 

a tutti gli affetti; per tanto l'alunno che documenta, con apposito  modulo predisposto, la sua 

partecipazione alla suddetta attività, non vedrà calcolate le ore di assenza e non dovrà portare 

giustificazione alcuna. 

I genitori si faranno carico di accompagnare e riprendere i propri figli alle scuole superiori per gli 

stage ai quali si sono prenotati. 

 

• ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI 

 

Si ricorda che per accedere al servizio di Iscrizioni on line è necessario utilizzare una delle seguenti 

identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE(Carta di Identità Elettronica), 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. 

L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriali. 

Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni saranno comunicata sul sito della scuola.  

 
 
La docente referente per l'Orientamento                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Angela Giannaccini          Dott.ssa Antonia SUPPA 
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INCONTRI CON LE SCUOLE SUPERIORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA 

“M. PELLEGRINI”A MASSAROSA 

 

 

Venerdì 4 novembre 2022 
 

            ore 15:00-16:30 

• Liceo Chini 

• Liceo Artistico Stagio Stagi 

ore 16:30-18:00 

• Liceo scientifico Barsanti e Matteucci 

• Liceo Carducci 

 

 Venerdì 11 Novembre 2022 
             ore 15:00-16:30 

• ISI Piaggia 

• Istituto Nautico Artiglio 

ore 16:30-18:00 

• Istituto Professionale Marconi* 

• ISI Don Lazzeri 

 

Venerdì 18 Novembre 2022 

ore 15:00- 16:30 

• Liceo Machiavelli* 

• Liceo Vallisneri* 

ore 16:30-18:00 

• Liceo Paladini* 

• ITI Galilei* 

 

Venerdì 25 Novembre 2022 

ore 15:00-16:30 

• ISI Pertini 

• Istituo professionale Civitali* 

ore 16:30-18:00 

• Istituto professionale Giorgi* 

• ISI Fermi* 

 

*incontri da confermare in base alla disponibilità delle scuole superiori 

 

Tutti gli incontri si terranno in presenza, presso i locali della scuola media. Sono invitati a parteciparvi tutti 

gli alunni delle classi Terze e i loro genitori. Per una migliore organizzazione si richiede di confermare la 

presenza ai docenti referenti e/o ai coordinatori di classe. 
 

Attestato di 

qualità 2006 



Scuola secondaria di I grado “Pellegrni” I.C.Massarosa 1 
 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ genitore 

 

 dell'alunno/a_______________________________________ frequentante la classe ___________ 

     

 

 AUTORIZZA 

 

 

il/la  proprio/a  figlio/a  a partecipare alle attività di stage presso le seguenti scuole superiori, 

nel giorno e all'orario opportunatamente concordato con il docente referente. 

Si ricorda che gl ialunni dovranno recarsi presso la scuola superiore e ritornare con mezzo 

proprio. 

 

• indicare una scuola a scelta tra i seguenti Istituti di Lucca: 

Agrario Busdraghi, 

ISI Pertini 

Liceo artistico/musicale Passaglia 

Liceo classico Machiavelli, 

Liceo Scienze Umane/Economico Sociale Paladini 

Liceo scientifico/linguistico Vallisneri 

Istituto Professionale Civitali 

Istituto Tecnico Economico Carrara 

Istittuo Tecnico Tecnologico Nottolini 

ITIS Fermi 

Istittuo Professionale Giorgi. 

. 

 

1)__________________________________________________________________________ 

 

• Indicare una scuola a scelta tra i seguenti Istitui della Versilia 

Liceo classico/linguistico Carducci Viareggio 

Liceo scientifico Barsanti e Matteucci Viareggio 

Liceo scienze umane/economico sociale Chini Lido di Camaiore 

Liceo arstistico Stagio Stagi Pietrasanta 

I.S.I Marconi Alberghiero/Socio Sanitario/Industria artigianato Viareggio-Seravezza 

Istituto Nautico Artiglio Viareggio 

ITIS Galilei Viareggio 

ISI Piaggia Viareggio 

IIS Don Lazzeri Pietrasanta 

 

2)____________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del genitore 

 

                                                                                                               ________________________ 
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