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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 52 - 2021/2022 

 
 
Oggetto:  Progetto Orientamento/Counselling con Welldevelop srl 
 
Il 30 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 19.00, a distanza tramite piattaforma G-Meet, 
si è riunito, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo 
Classico “E. Cairoli” di Varese per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto 
della convocazione. All’appello nominale risultano:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARONI BRUNA X  

3 BROVELLI MONICA X   

4 FRAPICCINI ROSSELLA X   

5 GUIDI MICHELE X  

6 LEZZI STEFANIA X  

7 LORUSSO LEONARDO X   

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 CAIELLI FRANCESCO MARIA  X 

13 MONESTIER ALESSANDRO X  

14 TURTULA RAFFAELE X  

15 BERTOLDI MICHELE X  

16 CURA KLARA  X 

17 GRIGOLETTO FEDERICO X  

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 7: Progetto Orientamento/Counselling con Welldevelop srl 
 

Il Liceo, su indicazione del Collegio dei docenti, ha ritenuto necessario migliorare l’azione di 
orientamento in uscita e si vuole affidare a Wello srl. 
Finalità generale è avviare un processo di Self-empowerment utilizzando la valutazione psicologica 
come attivatore del processo di costruzione di pensabilità positiva e come risorsa di conoscenza di 
sé. 
In questa prospettiva la dimensione valutativa dell’orientamento non può essere disgiunta da 
quella più propriamente formativa ed educativa, non è più sufficiente infatti individuare mere 
caratteristiche predittive di un maggiore o minore successo nell’istruzione e nel lavoro, ma è 
invece necessario mettere tale conoscenza al servizio di una nuova e più forte capacità di 
progettualità e sviluppo di sé. 
Nel dettaglio l’intervento, coerentemente alle “linee guida nazionali per l’orientamento 
permanente” (MIUR, 2014), si propone il perseguimento di diversi obiettivi: 
 

1. obiettivi informativi, circa i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e della formazione, 

nonché circa le competenze che tali cambiamenti richiedono; 

2. obiettivi formativi, di sviluppo delle competenze trasversali utili a sostenere in prospettiva 

l’occupabilità delle persone, secondo una prospettiva longlife learning, che tende a ridurre 

la discontinuità tra momento formativo e occupazione; 

3. obiettivi di accompagnamento e career guidance, legati all’utilizzo degli esiti della 

valutazione psicoattitudinale quali risorse per la definizione di obiettivi di crescita realistici 

e per l’attivazione della progettualità personale. 

I suddetti obiettivi verranno perseguiti attraverso una gamma di azioni integrate, descritte di 
seguito. 
 
Attività di orientamento: azioni previste 
Si prevede di realizzare le seguenti azioni: 
 Presentazione dell’intervento, del suo background, delle sue finalità, del suo approccio 

metodologico e dei suoi strumenti rivolto alle famiglie dei ragazzi e ai loro insegnanti. Lo 

scopo dell’incontro è innanzitutto informativo, quindi utile alla stipula di un patto 

psicologico con diverse categorie di stakeholders dell’intervento (docenti e genitori), infine 

occasione di sensibilizzazione circa l’utilità di un approccio longlife nell’orientamento. 

 Svolgimento di 1 incontro di formazione-orientamento per le classi IV (incontro attitudinale 

di gruppo online) 

 Somministrazione ai ragazzi delle classi IV di una batteria di test finalizzati ad indagare 

attitudini e abilità, motivazioni e codici comportamentali, stili d’apprendimento e interessi 
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da compilarsi a cura dei ragazzi stessi in forma collettiva attraverso piattaforma on-line. 

Tali strumenti di valutazione sono utili a definire un breve profilo di orientamento. 

 Svolgimento di colloqui individuali esplorativi. 

Inoltre a Wello srl verranno affidati: 
 Uno sportello di counseling psicologico rivolto a tutti gli studenti (140 ore annue) 

 Un programma di 5 incontri/conferenze (1 al mese) su problematiche proprie dell’età 

evolutiva. 

Si chiede al Consiglio una delibera che consenta un affidamento triennale del servizio con la 
clausola che si procederà all’affidamento dell’incarico al secondo e terzo anno, solo con adeguata 
soddisfazione dell’utenza rilevata tramite questionari customer finali e valutazione della 
Responsabile dell’Orientamento in Uscita e del Dirigente Scolastico. 
 
Delibera n. 53  del 30/09/2021. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Varese, 01/10/2021 
 
 
 IL DIRETTORE S. G. A. 
 f.to Anna Maria Mammano 


