
 

Il COMUNE di LEFFE, di PEIA 

 la PARROCCHIA S.MICHELE  

in collaborazione con PICCOLO MONDO  

propongono 

  PROGETTO di 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
per gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

 

HAI GIÁ PENSATO ALLE 

SCUOLE SUPERIORI? 

  

NON HAI LE IDEE CHIARE 

E VUOI AVERE UNA GARANZIA IN PIÚ? 

NON ASPETTARE…ORIENTATI! 

COS’È L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO? 

Il servizio di Orientamento Scolastico tramite una serie di Test e Colloqui, mira ad identificare con maggiore 
chiarezza e consapevolezza, qual è il percorso di studi più adatto per i ragazzi e le ragazze in procinto di 

frequentare le scuole superiori. 

CHI È L’ORIENTATORE? 

È un professionista che ha il compito di ascoltare, sostenere e accompagnare i ragazzi e le ragazze durante 
il processo di orientamento. Pone al centro dell’indagine i loro interessi, le loro attitudini, le loro aspettative e 
la loro specifica singolarità.  
In seguito elabora ed organizza tutte le informazioni raccolte, mettendole in relazione con l’offerta didattica 
dei vari istituti formativi e il mercato del lavoro. 

COME AVVIENE L’ORIENTAMENTO? 

È strutturato in 3 incontri distinti: 
1. Somministrazione di Test (Questionario Interessi Professionali, Test Abilità Primarie, Inventario Valori 

Professionali, Questionario di Attribuzione, Ecc.); 
2. Colloquio individuale d’approfondimento; 

3. Colloquio individuale di restituzione (è gradita la partecipazione di un genitore). 

DOVE 

I vari incontri avranno luogo presso la Scuola Secondaria di primo grado di Leffe e presso i locali dell’Oratorio 

San Martino. 

QUANDO 

Giorni di somministrazione test: mercoledì 5 dicembre e giovedì 6 dicembre dalle ore 14.00 alle 17.00 
presso la Scuola Secondaria di primo grado. 
Il luogo e le date dei colloqui individuali e di restituzione verranno invece comunicati al termine delle 
iscrizioni. 
 

COSTO 
La quota di compartecipazione a carico della famiglia è di euro 40,00 
 

ISCRIZIONI 
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto dovrà pervenire all’Ufficio Pubblica istruzione 
del Comune di Leffe  entro e non oltre il 30 Novembre 2018  ore 12.30. (il modulo di iscrizione e le modalità 
di pagamento possono essere ritirati presso il Comune di Leffe o scaricati direttamente dal sito: 
www.comune.leffe.bg.it) 

 
CONTATTI: Piccolo Mondo info@piccolomondo-ambaraba.com  

Giordano Feltre, Educatore e Orientatore:  giordano.feltre@gmail.com 

 

mailto:info@piccolomondo-ambaraba.com

