
ADESIONE COME REFERENTI DI CLASSE 

Come previsto dal progetto per l’orientamento in uscita, invito i colleghi insegnanti del triennio (sia su 
posto comune che di sostegno), a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di REFERENTE 
DI CLASSE per le attività di orientamento in uscita. 

Il referente avrà un impegno limitato in termini di tempo di lavoro (sempre in orario curriculare), ma 
comunque determinante per rendere efficaci le azioni di orientamento. Infatti, è necessario avere una 
relazione diretta con gli studenti e non limitata alle sole comunicazioni ufficiali tramite circolare, per 
velocizzare l’organizzazione delle attività, ma, soprattutto, per raggiungere in modo più incisivo quelli 
indecisi o addirittura disinteressati. L’obiettivo primario del progetto è quello di rafforzare la motivazione 
allo studio, facendo leva sulle scelte che i nostri alunni dovranno affrontare, volenti o nolenti nel post 
diploma, e che dovrebbero essere solo il momento finale di un percorso svolto almeno nel triennio 
precedente. Se si ha un obiettivo (più o meno definito), da raggiungere, si ha anche una motivazione per 
studiare:  se riusciamo a coinvolgere i ragazzi in attività che possano stimolare o migliorare il processo di 
formazione dei loro obiettivi post-diploma, stiamo creando le condizioni che contribuiscono a rafforzare la 
loro motivazione allo studio. 

Per velocizzare e rendere efficace il progetto, il referente dovrà semplicemente:  

1) Comunicare agli studenti le attività di orientamento organizzate dalla scuola. 
2) Raccogliere le adesioni degli studenti ed eventuali quote viaggio. 
3) Divulgare informazioni su attività o manifestazioni alle quali la scuola non partecipa direttamente 

ma che ritiene opportuno segnalare agli studenti. 

Per dare corpo e concretezza agli obiettivi del progetto, vi propongo altri impegni non obbligatori ma su 
libera adesione a singole iniziative: 

1) Accompagnare la classe, o gruppi di studenti di classi diverse, in uscite extrascolastiche legate 
all’orientamento; 

2) Sensibilizzare gli studenti alle tematiche dell’orientamento, con attività da svolgere nel proprio 
orario curriculare (eventualmente extracurriculare), autogestite o con materiali e strumenti messi a 
disposizione dalla scuola o da organizzazioni esterne; 

3) Organizzare in proprio attività di orientamento specifiche rivolte a propri alunni o a gruppi 
interclasse. 

Per aderire, inviate a questo indirizzo orienta.einaudi@gmail.com una e-mail con indicato nome, 
cognome, numero cellulare, classe di riferimento richiesta, entro il 20 novembre. 

FUNZIONE ORIENTAMENTO IN USCITA- PIER PAOLO CONCAS -  

mailto:orienta.einaudi@gmail.com

