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Circolare n.321 

del 8/04/2018 

a.s. 2018/2019 

Ai docenti delle classi terze liceo 

                  Agli studenti delle classi  terze Liceo 

Oggetto : valutazione percorsi di orientamento validi per percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ( ex  alternanza scuola-lavoro) 

Tenuto conto che per le classi terze liceo le attività di alternanza sono coincise con le attività per 

l’orientamento, così come previsto dalla normativa, nel corso del Collegio Docenti de 20 marzo 2018  è 

stato deliberato che esse dovranno essere valutate da ogni singolo consiglio di classe secondo criteri 

stabiliti. Le valutazioni saranno fatte ricadere su una o più discipline in merito alle competenze di 

cittadinanza, competenze asse linguistico, competenze asse storico-sociale. 

Al fine della valutazione ogni singolo alunno dovrà stendere una relazione che tenga conto delle domande 

guida allegate a tale circolare. 

Le relazioni, scritte a computer, dovranno essere consegnate al coordinatore  di classe entro e non oltre 

sabato 11 maggio 2019. Il coordinatore, a sua volta, consegnerà le suddette relazioni al tutor del progetto, 

individuato dal Consiglio di classe. 

Ogni studente dovràconsultare il proprio curriculum nell’applicazione “Scuola e territorio” dove  sono state 

inserite dalla prof.ssa Petrucciani tutte le esperienze svolte, sia quelle programmate dalla scuola, sia quelle 

a cui si è preso parte in modo autonomo e delle quali si è fornita la documentazione necessaria. Tenuto 

conto che tutte le attività di alternanza svolte anche nel corso degli anni precedenti hanno altresì un valore 

orientativo, nella relazione si dovrà tenere conto anche di tali esperienze. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.ssa Petrucciani, responsabile per l’orientamento in 

uscita. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. salvatore Consolo 
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Allegato alla circolare  

Per gli studenti 

Domande guida per la stesura relazione finale attività di alternanza scuola-lavoro 

 Quali esperienze hai compiuto negli ultimi anni di scuola nell’ambito dell’orientamento (attività 

organizzate dalla scuola e attività a cui hai partecipato in modo autonomo) 

 Prima di partecipare ad iniziative di orientamento hai compiuto una riflessione sulle competenze 

maturate nel corso degli anni del liceo? Ritieni che il percorso del liceo classico ti abbia fornito le 

competenze necessarie per intraprendere il tuo futuro percorso di studi o lavorativo? 

 Nella scelta delle diverse iniziative di orientamento da cosa ti sei fatto guidare? (interesse per una 

particolare disciplina- suggerimento dei docenti o della famiglia…..) 

 Quando ti sei recato ai diversi open-day che tipo di informazioni hai raccolto? Hai posto domande 

specifiche agli orientatori (collegamenti con università straniere- possibili sbocchi lavorativi- lauree 

specialistiche- master) 

 Conosci la realtà lavorativa verso la quale pensi di indirizzare i tuoi studi futuri? 

 

 

 

Per i docenti tutor 

Ambiti di valutazione rispetto alle schede per la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro ( le schede 

sono state inviate a tutti i docenti dalla dirigenza) 

 Competenze di cittadinanza: CC5- CC7-CC8 

 Competenze asse linguistico: L1 

 Competenze asse storico-sociale : STS 3 

 

  

 


