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CIRCOLARE N. 79 

Al DSGA 

Agli alunni delle classi 5L, 5D, 5B, 5E, 5C, 5A 

Ai docenti delle classi 5L, 5D, 5B, 5E, 5C, 5A 

Sito web (area orientamento) 

 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ORIENTAMENTO IN RETE” 

 
Si comunica che gli allievi di seguito indicati: 

5L  Clementi, Katlan, Mengoni. 

  5D  Cavicchia, Poyaoan, Mahmoudi, Mescolotto S.  

  5B  Carneri, Sisinni, Cerone, Fazi 

  5E  Tomao, De Santis 

  5C  Barbu, Mastroiorio 
 

che hanno espresso il desiderio di partecipare alle iniziative del progetto “Orientamento in 

rete”, realizzato in collaborazione tra La Sapienza Università di Roma e l'Ordine dei Medici 

della Provincia di Roma, potranno partecipare il 24 Ottobre 2016 alle ore 9.30 presso l’Aula 

Magna dell’Università La Sapienza in P.le Aldo Moro 5, all’incontro “ORIENTA MEETING” 

durante il quale verrà presentato il “Cammino verso Medicina” e verranno discusse le tematiche 

legate agli aspetti psico-emozionali del percorso universitario in area medica. In particolare si 

affronteranno il tema della gestione dell’ansia e della paura del fallimento e il valore della 

motivazione intrinseca ed estrinseca sulla scelta universitaria. Verranno trattate inoltre le 

potenzialità formative del Progetto “Orientamento in Rete”. 

Gli alunni, per prepararsi all’evento (e comunque entro il 31 ottobre) dovranno compilare il 

questionario “CONOSCI TE STESSO”; si tratta di un questionario di autovalutazione gratuito in 

grado di sostenere e accompagnare in modo efficace il processo decisionale dello studente nella 

scelta del percorso formativo. E’ costituito da 260 domande articolate in tre sezioni: profilo di 

personalità, orientamento accademico e orientamento professionale. Lo studente dovrà sostenere il 

test autonomamente collegandosi al sito www.orientamentoinrete.it. 

La partecipazione alla giornata del 24 ottobre 2016 e la compilazione del questionario 

permetteranno ad alcuni studenti, selezionati nell’ambito del progetto, di accedere alla terza fase del 

progetto (“VIVI UNA MATTINA UNIVERSITARIA!” ) che si attuerà nei mesi di novembre e 

dicembre 2016. 

 

http://www.orientamentoinrete.it/
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Gli alunni dovranno portare a scuola sul libretto personale un’autorizzazione firmata dagli  

esercenti la responsabilità genitoriale per la partecipazione all’evento (sezione comunicazione 

scuola-famiglia); i nominativi degli allievi saranno quindi segnalati sul registro di classe dal docente 

coordinatore. Il giorno 24 ottobre gli alunni dovranno presentarsi presso l’Aula Magna 

dell’Università con un documento di riconoscimento e ritirare un attestato di frequenza che 

porteranno a scuola il giorno successivo come giustificativo dell’assenza. 

 

La presente comunicazione è consultabile anche sul sito web dell’Istituto . 

 

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


