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CIRCOLARE N. 162 

      Alla cortese attenzione di 

 

Docenti  classi  3^,4^5^ - Referente Orientamento -Referente  PCTO Alunni e Genitori  DSGA  Sito Web 

 

Oggetto: Orientamento attivo nella transizione scuola - Università 

 

Si comunica che gli Atenei e le Istituzioni AFAM hanno progettato e pubblicato il loro “Programma di 

orientamento” in applicazione del Decreto Direttoriale n. 2170 del 30 dicembre 2022, di cui al Decreto 

Direttoriale n. 1452 del 22 settembre 2022, ex DM n. 934/2022, per l’attuazione dell’Investimento 1.6 - 

“Orientamento attivo nella transizione scuola-università”. 

Gli interventi di orientamento attivo che gli Atenei e le Istituzioni AFAM realizzeranno hanno l’obiettivo di 

consentire all’alunno di: 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 

informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di 

società sostenibili e inclusive;  

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di 

apprendimento del metodo scientifico;  

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e 

quelle richieste per il percorso di studio di interesse;  
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d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 

professionale;               

e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e 

inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

Gli interventi saranno avviati successivamente alla firma dell’accordo di convenzione con l’Università  di 

Catania  

Si invitano il Referente dell’Orientamento, il Referente dei PCTO e i docenti coordinatori delle classi terze, 

quarte e quinte a coinvolgere le studentesse e gli studenti alla partecipazione dei corsi di orientamento 

attivo, considerando che ogni modulo è di 15 ore e che il gruppo deve essere composto da circa 20 studenti 

tutti appartenenti allo stesso anno di corso. 

Con successiva nota saranno resi noti numero, tipologia, modalità di svolgimento e ulteriori dettagli operativi 

degli interventi attuati in collaborazione con le Università. 

Cordialmente.                                                                 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Spinella Vincenzo 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti  legali.  
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