CM 764 del 24 dicembre 1996
Giornata nazionale dell'orientamento 16 gennaio 1997

Si fa riferimento alla C.M. n. 725 del 4/12/1996 concernente l'iscrizione degli alunni alle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado.
Si richiama l'attenzione sulla rilevante importanza che riveste il momento delle iscrizioni sotto l'aspetto umano psicologico e sull'opportunità di organizzare attività di sensibilizzazione e di
sostegno nei confronti degli alunni e delle famiglie, per facilitarne al massimo le scelte. A questo scopo, si propone il 16 gennaio 1997 quale «Giornata nazionale dell'orientamento» nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Nell'unita scheda sono contenuti alcuni suggerimenti, di cui i Capi d'istituto vorranno tener
conto nel ricercare le soluzioni organizzative più idonee in relazione al contesto culturale e territoriale di riferimento.

GIORNATA NAZIONALE DELL'ORIENTAMENTO. SCHEDA ORGANIZZATIVA
OBIETTIVO
Offrire alle famiglie ed agli alunni delle scuole medie informazioni qualitativamente corrette e
quantitativamente complete sulle offerte formative del territorio al fine di:
•
consentire ai genitori di chiedere chiarimenti e di ricevere risposte immediate;
•
sconsigliare atteggiamenti promozionali di singoli istituti;
•
fornire all'utenza un panorama complessivo dell'offerta formativa territoriale, comprese
anche le informazioni per accedere agli interventi che concorrono a garantire il diritto allo
studio (trasporti, borse di studio, ecc.).
MODALITÀ OPERATIVE PROPOSTE
• Coinvolgere contemporaneamente i distretti scolastici e gli Enti locali.
• Promuovere riunioni a livello di distretto da parte dei Presidi delle scuole medie, allo scopo
di favorire la contemporanea presenza di genitori, alunni e rappresentanti dell'offerta formativa territoriale: Capi d'istituto o docenti loro delegati delle scuole secondarie superiori (per
il sistema scolastico) e rappresentanti degli Enti locali (per la formazione professionale).
ATTIVITÀ PARALLELE ALLA «GIORNATA NAZIONALE»
Si suggerisce, nel corso del mese di gennaio p.v., di promuovere l'apertura delle scuole secondarie superiori ai genitori e agli alunni delle scuole medie per consentire agli interessati di avere ulteriori informazioni sui corsi di studio, le attività complementari e integrative, le «attrezzature, l'ambiente e le strutture secondo modalità deliberate dai singoli istituti secondari superiori.

