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Agli studenti
Ai docenti
Agli educatori
Alle famiglie
e p.c. al DSGA

Rispetto all'orientamento delle classi seconda e terza media, la proposta dell’Istituto Superiore SAN
PELLEGRINO è la seguente:
PIANO di ACCOMPAGNAMENTO dello STUDENTE
dal PERCORSO SCOLASTICO al MONDO DEL LAVORO
anche in presenza di situazioni di svantaggio
Questo piano nasce dalla convinzione che l’orientamento sia un bisogno educativo emergente che
accompagna lo studente nel percorso di crescita di competenze necessario per affrontare professioni
e settori che probabilmente ancora non esistono.
L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un solido futuro
ed è per questo che l’Istituto Superiore San Pellegrino, da sempre attento alle esigenze degli studenti
delle scuole secondarie di 1° grado, intende fornire a ciascuno – e in particolare agli alunni più fragili
- gli strumenti adeguati affinché possa vivere in maniera consapevole e serena questo percorso,
operando la scelta giusta anche in tempi difficili come quelli odierni.
L’Istituto Superiore San Pellegrino offre diverse opportunità di orientamento:
- OPEN SaturDay: già attivo, clicca qui per iscrizioni https://www.issanpellegrino.edu.it/
L’iniziativa si svolge in presenza, ogni sabato dalle 08.15 alle 12.15, accogliendo pochi nuclei familiari
al massimo, nel rispetto dei protocolli sanitari, per visitare la nostra scuola e i nostri laboratori e
osservare dal vivo le attività.
Agli studenti di seconda media con BES vogliamo offrire tempo di qualità in cui ciascuno, magari
accompagnato da qualche compagno di classe interessato ai nostri percorsi, trovi un tempo tranquillo
e dedicato, senza forzature dell’ultimo minuto circa la scelta del proprio futuro.
Quello che state per compiere è un passo importante, prendiamoci del tempo per partire con il piede
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giusto!
Per usufruire di questa opportunità si prega di inviare una mail di prenotazione a
orientamento@issanpellegrino.edu.it, specificando se si vuole approfittare di ESERCITAZIONI
LABORATORIALI in cui i nostri docenti e alcuni alunni delle classi di indirizzo vi guideranno.
Lasciate la vostra mail/cellulare per definire un appuntamento, sarete ricontattati al più presto.
Durante la visita alla scuola, ai genitori, viene illustrato tutto il percorso di ACCOMPAGNAMENTO
dello studente, anche per situazioni di svantaggio, che inizia con l'ORIENTAMENTO
CONSAPEVOLE e prosegue nel biennio con le fasi di ACCOGLIENZA in prima e ORIENTAMENTO
alla SCELTA PROFESSIONALE in seconda.
Si prosegue con un PIANO di CRESCITA che prevede PCTO e TIROCINI da noi organizzati OPPORTUNITA' di CRESCITA INTERNAZIONALE con i progetti Erasmus (con borse di studio che
dipendono dai bandi Eu) e si proietta nel futuro attraverso l’ORIENTAMENTO in USCITA - IFTS - ITS
- GARANZIA GIOVANI - UNIVERSITA' – Collaborazione con ANMIL per collocamento mirato in
situazioni di svantaggio.
- IS San Pellegrino presso le scuole: i nostri docenti avranno il piacere di presentare l’Istituto
secondo le modalità che il Dirigente scolastico ospitante riterrà adeguate, fateci sapere giorno e ora
e noi vi raggiungiamo.
- Workshop di formazione sull’orientamento: l’Istituto Superiore San Pellegrino, nella prospettiva
di una didattica per competenze, ha aderito al Progetto "I trucchi del mestiere". Aderendo a questo
progetto, la classe intera (una alla volta) viene accolta in istituto, nei laboratori, per un'esperienza
indimenticabile.
Vi aspettiamo numerosi!
Referente orientamento
Prof.ssa Giuseppina ARZUFFI

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Leidi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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