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Prot. (Vedi segnatura allegata)

Tempio Pausania, li 0 6 . 1 1 . 2 0 2 2

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi dei Comuni di
Tempio Pausania

Aggius
Calangianus

Badesi
Santa Teresa di Gallura

Perfugas

E per il loro tramite ai referenti dell’Orientamento

Agli ATTI

Oggetto: Percorsi  e strumenti  per accompagnare i figli  nelle scelte_Orientamento alle famiglie_ IIS TCG “Don Gavino Pes” Tempio
Pausania

Gentile dirigente scolastico,
Gentile referente dell’orientamento in uscita,

nella  scelta  del  percorso di  studi,  è  importante  che la  famiglia  aiuti  i  ragazzi  e  le  ragazze ad aumentare  la  consapevolezza  e la
conoscenza di  sé.   Insieme,  adulti  e  ragazzi  possono riconoscere  gli  interessi  scolastici  e  professionali,  individuare  le abilità  e le
capacità, identificare i valori personali nei confronti dello studio. Gli adolescenti hanno bisogno del supporto, anche emotivo, ma non
condizionante, offerto dalla famiglia, che può aiutarli a focalizzare l'attenzione sul futuro, stimolando curiosità, riconoscendo le loro
potenzialità e sostenendo la fiducia in sé.

L’istituto  “Don  Gavino  Pes”  ha  pertanto  deciso  di  organizzare  percorsi  di  orientamento  alle  famiglie,  dedicando  a  studenti  e
studentesse e ai loro familiari un servizio di accompagnamento alle scelte, realizzato attraverso colloqui di orientamento collettivi ed
individuali. Ragazzi e ragazze, individualmente o con i propri familiari, troveranno nelle date del 21, 22 e 23 Novembre 2022 uno spazio
per progettare o riprogettare il proprio percorso formativo, professionale e personale. La prima fase del percorso vedrà le famiglie
interessate coinvolte in incontri con il dirigente scolastico e il referente orientamento dell’istituto “Don Gavino Pes”. 

Si prega codesta dirigenza di divulgare, nelle modalità ritenute più opportune, l’iniziativa di seguito illustrata anche mediante diffusione
della locandina allegata.

La scelta di uno studente della ultima classe della scuola secondaria di primo grado è uno dei momenti cruciali della vita di un ragazzo che si
affaccia  alla  vita  adulta  e  la  famiglia  si  avvia  a  svolgere  un  ruolo  cruciale.  Un  ruolo  gravoso  che  può  condizionare  talvolta  anche
negativamente il percorso di uno studente. Raramente infatti le famiglie demandano totalmente al figlio la scelta della scuola secondaria di
secondo grado, non ritenendolo sufficientemente maturo per poterla affrontare autonomamente. Più spesso i genitori si fanno portatori,
sia pur inconsapevoli,  di aspettative, stereotipi e rimpianti che riversano sui  figli  con il  rischio di non captare le attitudini e gli intimi



desideri dei loro figli. Se è  vero che spesso gli adolescenti sembrano vivere passivamente tale importante decisione, è però altrettanto
vero che esistono gli elementi per comprenderne le inclinazione e le capacità al fine di guidarli al meglio. Le azioni progettate e promosse
dal nostro istituto hanno l'obiettivo di responsabilizzare i genitori nell'aiutare i propri figli a formulare scelte accurate e riflessive, in grado
di prevenire situazioni di disadattamento personale e professionale. Tale responsabilizzazione comporta molto spesso una modifica delle
aspettative genitoriali da effettuare sulla base dei desideri e bisogni formativi del/della ragazzo/a. Nel corso del percorso di sostegno alle
famiglie proposto dall’istituto  Pes i  familiari  degli  aspiranti  studenti/studentesse  verranno coinvolti  nel  percorso di  orientamento dei
propri  figli,  in  particolare nelle fasi  "informativa" e "conclusiva" di  tale  percorso.  Nella "fase informativa", vengono organizzati  degli
incontri collettivi con gli/le aspiranti allievi/e e le loro famiglie, durante i quali vengono presentate le attività di orientamento, l'obbligo
formativo,  l'istituto  e le attività  previste nei  diversi  indirizzi  attivi.  Nella  "fase conclusiva",  vengono svolti  colloqui  individuali  con le
famiglie, per condividere l'esito del percorso di orientamento. 

In particolare gli incontri collettivi sono finalizzati ad accompagnare i genitori in un percorso che li renderà consapevoli:

 degli stereotipi e dei falsi miti pedagogici di cui spesso sono vittime;
 delle paure che limitano la libertà di scelta educativa delle famiglie;
 del funzionamento del sistema scolastico statale di istruzione;
 dei meccanismi psicologici che tipicamente stanno alla base delle scelte degli adolescenti;
 della necessità di sgravare tale momento delle ansie e delle paure che spesso lo caratterizzano accettando il rischio di un margine

di errore;
 del ventaglio di possibilità presenti nella offerta formativa del nostro istituto e della tipicità dell'istruzione tecnica.  

Per info scrivere a teresa.minarchi@istcgdongavinopes.it

                                                                                                                                                                                                  ll Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Francesca Spampani

                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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