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Attività di Orientamento sulle classi seconde (Progetto Obiettivo
Orientamento Piemonte)

Si comunica che, a partire dal mese di marzo 2019, le classi seconde della scuola secondaria di I grado effettueranno tre incontri di due ore con gli orientatori del progetto regionale Obiettivo Orientamento Piemonte.
Gli interventi, che si affiancano alle attività orientative svolte in classe dai docenti curricolari, prevedono un
percorso di educazione alla scelta e di informazione, al fine di favorire la transizione verso il successivo grado
di istruzione e promuovere il successo scolastico.
Le attività sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo (P.O.R. FSE 2014-2020) che, oltre ai dati anagrafici già
in possesso delle scuole (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, indirizzo e recapito telefonico), richiede
alla Regione anche informazioni relative alla condizione familiare e abitativa. Questi dati permettono di delineare un’immagine socio-demografica del territorio in cui si realizzano gli interventi e costituiscono oggetto di
valutazione nei finanziamenti riconosciuti alla Regione Piemonte.
Si chiede pertanto ai genitori la collaborazione a compilare e restituire all’insegnante coordinatore di classe il
questionario per la raccolta delle informazioni di contesto e l’adesione al progetto regionale entro giovedì
14/02/2019 in forma riservata (è sufficiente piegare e pinzare i fogli).
Si segnala che i dati rilevati saranno trattati esclusivamente per la finalità dell’erogazione dei servizi e secondo
le modalità previste dalle disposizioni regionali e comunitarie.
Chi desiderasse consultare la comunicazione della Regione Piemonte sull’argomento la può trovare come allegato (Obiettivo Orientamento Piemonte) alla presente circolare sul sito della scuola
(http://www.ic66martirigrugliasco.edu.it).
(da dettare sul diario): si consegnano la scheda per la rilevazione dei dati di contesto ai fini
dell’erogazione delle azioni di orientamento, nell’ambito del progetto regionale Obiettivo Orientamento
Piemonte, e la richiesta di autorizzazione al loro trattamento. Scheda e questionario dovranno essere
compilati e restituiti entro e non oltre giovedì 14/02/19 ai coordinatori di classe, per consentire l’avvio
delle attività. Comunicazione della Regione Piemonte sul sito della scuola.
Le schede restituite dai genitori dovranno essere consegnate in Segreteria alla Sig. PAOLA entro il 18/02/2019
tramite coordinatori di classe.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Rosa Anna LANDI
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