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RESPONSABILI DEL  PROGETTO: prof.ssa SIMONA PAPITTO, F.S. 
per l’Orientamento in Entrata  

ANNO SCOLASTICO: 
2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA – CONTINUITA’ 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto si prefigge di divulgare il Piano dell’Offerta Formativa nelle classi III delle scuole medie e di 
avvicinare gli alunni e le famiglie del territorio alla realtà dell’Istituto, presentandone gli indirizzi esistenti e le 
eventuali novità. 

DESTINATARI: 
Famiglie ed alunni delle classi III della scuola media statale di I grado del territorio. 

OBIETTIVI: 
Divulgazione del piano dell’Offerta Formativa degli indirizzi (liceo classico, liceo scientifico e liceo linguistico). 

FINALITÀ’: 
Incentivare l’afflusso di nuovi iscritti offrendo, attraverso la divulgazione del PTOF, uno stimolo ulteriore ad 
intraprendere tali percorsi, anche in relazione agli sbocchi universitari o post-scolastici; il progetto mira a 
determinare un incremento della popolazione scolastica dell’Istituto, in linea con quelle che sono le sue 
potenzialità ma anche a guidare gli alunni delle scuole medie, in collaborazione con le famiglie e le Istituzioni 
Scolastiche di provenienza, verso una scelta consapevole e responsabile. 

METODOLOGIE: 
Visita dei docenti alle scuole medie del territorio nei mesi di novembre e dicembre e open day in 
videoconferenza e/o in presenza (limitatamente a quanto consentito dalla situazione pandemica); 
PERCORSI DI CONTINUITA’ CON LE SCUOLE MEDIE (v. le separate schede dei progetti: Certamen Cultura 
Classica; Giochi di Logica; Corsi di Latino e Greco, Potenziamento Matematica Liceo Scientifico sez. B; 
Potenziamento Inglese Liceo Scientifico sez. D). 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
Responsabile del progetto e docenti componenti la commissione orientamento (C. Leoni, M. Fornabaio, S. 
Antognini, C. Rossi, S. Martinucci, H. Lopez, D. Lorenzi), collaboratori scolastici, assistenti di laboratorio, 
studenti. 

PERSONALE ESTERNO: = 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Stampa di locandine, depliants, manifesti. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI MARZO. 

 
 
 
 
 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato   
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof. Antonio Sapone) 

                   
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.T.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste nell’organizzazione 
efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
F.S., prof.ssa Simona Papitto 


