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Ai  Dirigenti Scolastici  

Docenti Referenti per l’Orientamento 

Istituti Scolastici Secondari Statali di I 

grado - classi II e III – alunni e figure 

genitoriali 

CPIA 1 ASTI - Istituto Statale di Istruzione 

per Adulti 

Istituti Scolastici Secondari Statali di II 

grado - Asti e provincia   

 

Coordinatori Didattici 

Liceo Europeo Paritario U. Foscolo  

I.I.S. C.F. GAUSS - Odontotecnici  

istituto Nostra Signora delle grazie 

 
 

Oggetto: Salone Orientamento post I Ciclo – 17 dicembre 2022 – 9.00 / 17.00 - Uni-Astiss - Polo 

Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi Montalcini" 

Si segnala con la presente un’ importante iniziativa organizzata dalla rete territoriale nell'ambito del 

Sistema Regionale di Orientamento, volta a supportare gli studenti delle classi II e III che 

frequentano per l’a.s. 2022 / 2023 gli Istituti Scolastici di I grado di Asti e provincia, nel percorso di 

orientamento che è ormai parte integrante del processo educativo e formativo. Orientare nella 

scuola secondaria di I grado significa dunque  porre l'alunno nelle condizioni di conoscere sé stesso 

per operare scelte consapevoli ed efficaci, sia nell'ambito degli studi da intraprendere dopo la terza 

media, sia nell'ambito delle scelte professionali e del mercato del lavoro. Il Congresso dell'Unesco 

già rilevava nel lontano 1970 che “ Orientare significa porre l'individuo in grado di prendere 

coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze 

della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno  
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sviluppo della persona umana”. Tenuto conto della necessità di rafforzare le iniziative relative 

all'orientamento con l'obiettivo di aiutare i giovani e i preadolescenti a conseguire gli strumenti 

indispensabili per definirsi in un ruolo sociale soddisfacente per il loro futuro,  si inserisce in questo 

contesto il Salone dell’Orientamento post I Ciclo visto come notevole opportunità per offrire ai  

ragazzi del nostro territorio la possibilità di scelte consapevoli, elaborando diverse ipotesi ed opzioni   

considerate le proprie vocazioni e attitudini. Sono evidentemente coinvolte altresì le famiglie le 

quali, oltre ad  evidenziare le aspettative e ad aprire un dialogo costruttivo e di rispetto verso le 

ipotesi di orientamento del ragazzo, devono essere messe nella condizione di compiere scelte 

realistiche, nell'immediato e nel futuro che siano congruenti con il  «Progetto di vita» dei propri figli.  

La data concordata per il Salone dell’Orientamento presso le aule di Uni-Astiss è il 17 dicembre 

2022, con il seguente planning: orario 9.00 – 17.00, oltre alla presentazione dell’offerta formativa 

da parte delle Istituzioni Scolastiche di II grado, Scuole Paritarie e CPIA  alle classi II e III del Primo 

Grado, sono previsti due seminari informativi tenuti da OOP (Obiettivo Orientamento Piemonte) 

sull’offerta scolastica formativa post-media e sui processi decisionali / supporto alla scelta: uno alle 

ore 10.30 e uno alle ore 15.30; l’ OOP metterà poi a disposizione orientatori per erogare colloqui 

individuali dalle 9 alle 17. Altro contributo rilevante sarà dato dalle agenzie formative territoriali.    

Il Comune di Asti (IG e Servizio Civile) si è reso disponibile a coinvolgere ragazzi del servizio civile 

affinché possano accogliere, gestire e indirizzare l’utenza ai vari stand; raccoglieranno inoltre i 

riferimenti dei ragazzi che chiederanno un colloquio in modo che, successivamente, l’OOP possa 

contattarli e fissare loro un colloquio. 

Il Centro per l'Impiego di Asti (Agenzia Piemonte Lavoro) ha messo a disposizione della rete tutta 

l'esperienza maturata negli anni in cui lo stesso era organizzato dalla Provincia di Asti. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori Didattici  ed i Docenti Referenti per l’Orientamento 

degli Istituti Scolastici di II grado / CPIA di Asti e provincia in indirizzo a partecipare attivamente nella 

gestione / setting del Salone dell’Orientamento del 17 dicembre p.v., con la presenza in loco di Vostri 

studenti delegati e che, in un’ottica di peer to peer, possano fare da tramite nella scelta del percorso 
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dopo la Scuola Secondaria di I grado, consegnando agli alunni delle classi II e III del I grado materiali 

informativi e organizzando eventuali performance attraverso la collocazione di appositi stand.  

Si conferma all’occorrenza la disponibilità presso Astiss delle aule e degli spazi  idonei per la 

presentazione da parte delle istituzioni scolastiche della propria offerta formativa (la bozza della  

piantina è già predisposta e sarà inviata successivamente, previo accordi ed adesioni).  

Il Comune di Asti, attraverso il Servizio Informagiovani e Servizio Civile, stamperà alcuni manifesti 

sul Salone dell’Orientamento da consegnare presso le sedi scolastiche interessate per la promozione 

dell’iniziativa. 

In conclusione, si chiede di fornire entro il 9 dicembre 2022 ai contatti istituzionali sottoindicati i 

dati relativi agli studenti in delega per gli Istituti Scolastici di II grado  ed il CPIA / secondo livello 

(numero e classe di appartenenza), filtrati dai docenti accompagnatori, con la discrezionale 

indicazione del contatto telefonico di questi ultimi al fine di facilitare la comunicazione:  

usp.at@istruzione.it  

giuseppe.caccavale@posta.istruzione.it    

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

 

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Si allega: 1. la locandina relativa all’evento con l’invito a trasmetterla ai soggetti interessati, anche mediante  pubblicazione 

sul sito ed in bacheca presso la rispettiva istituzione scolastica. 
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