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Circolare n.140 

Milano, 25 ottobre 2021 

Ai genitori classi terze 

Plesso Falcone e Borsellino 

Ai docenti 

Al sito 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: attività orientamento classi terze - “Progetto Gibilterra” 

 

 

Gentili genitori e insegnanti, 

 
nell’ambito delle attività di orientamento “Progetto Gibilterra” implementato dall’Associazione 

Anagramma è prevista l’attivazione di uno sportello di consulenza orientativa per alunni e genitori. 

Gli studenti accederanno allo sportello in presenza, durante l’orario scolastico. I genitori lo faranno 

chiedendo appuntamento per un incontro da remoto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Orientamentarbe@gmail.com 

 

Si riporta in allegato il calendario degli incontri. 

 

 

Si allega: 

 

Abstract con calendario incontri nelle classi e calendario sportello orientamento 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
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PROGETTO “GIBILTERRA”
Intervento Orientamento Scolastico per gli alunni delle

classi terze presso la scuola Falcone e Borsellino

Settembre 2021

Lo Stretto di Gibilterra è quello spazio di mare tra la costa spagnola e quella del Marocco che mette in

comunicazione l'oceano Atlantico e il mar Mediterraneo. Oltre che un concetto geografico, nella

tradizione culturale classica era noto come “Le colonne di Ercole” e, oltre ad essere concepito come il

limite estremo del mondo conosciuto, esprimeva metaforicamente anche il concetto di "limite della

conoscenza". Partendo da questa metafora riteniamo necessario accompagnare gli alunni delle classi

terze ad esplorare le possibili “rotte future” da intraprendere dopo la fine della scuola secondaria di

primo grado sostenendo il percorso di orientamento verso quelle terre nuove e inesplorate

comunemente chiamate scuole Superiori. Un buon orientamento non consiste tanto nella possibilità

di individuare la scuola adatta, ma piuttosto nell’attivare quei processi di conoscenza di sé e del

mondo che possono aiutare l’adolescente a partecipare in modo sempre più attivo e responsabile alla

costruzione del proprio progetto di vita (Provantini, 2009). In particolare oggi è sempre più

fondamentale accompagnare i preadolescenti con percorsi funzionali alla scelta orientativa e

vocazionale che tenga conto sia degli aspetti evolutivi fase specifici sia centrato sull’educazione alla

scelta (Di Nuovo, Magnano, Nicolosi e Scaffidi; 2005).

Fine ultimo del progetto in questione è la messa in campo di azioni di orientamento scolastico in

funzione del percorso di transizione nel passaggio tra la scuola secondaria di primo grado a quella di

secondo grado, sostenendo il percorso di crescita degli alunni, specialmente quelli più fragili,

attraverso un percorso di accompagnamento e di consulenza individualizzato e di gruppo.
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Il progetto Gibilterra prevede le seguenti azioni:

● Incontri nelle classi: si lavorerà con il gruppo sul tema dell’orientamento, dando voce ai

vissuti e ai significati correlati alla scelta vocazionale la quale sono chiamati a svolgere, così

come fornendo informazioni specifiche per poter avere un’idea chiara dell’orizzonte verso il

quale ci si sta direzionando. L’intento dunque è lavorare, attraverso attività dinamiche e

interattive, sulla consapevolezza e sul confronto per far sì che nel contesto si apra un dialogo

costruttivo e volto a costruire percorsi di crescita adeguati.

● Sportello di consulenza orientativa: Anagramma propone alcuni incontri individuali di

consulenza per i ragazzi e per i genitori volti a sostenere il percorso di scelta e di orientamento

per quegli alunni maggiormente “disorientati”.

→ PRESENTAZIONE AI GENITORI

L’Associazione presenterà il progetto ai genitori il giorno 19 Ottobre alle ore 21,00.

L’incontro si svolgerà in modalità da remoto mediante piattaforma “Zoom”.

Per partecipare basta cliccare il seguente link:

https://us06web.zoom.us/j/86219968659?pwd=aFlBOFFLMDVDS0VWM3N5dzhxbkNPZz09

ID riunione: 862 1996 8659

Passcode: 026083

Al termine del progetto verrà organizzato un incontro di restituzione ai genitori che illustrerà quanto

emerso nel corso degli interventi in classe.

Durante gli incontri verranno forniti dei consigli su come aiutare adeguatamente i figli nel percorso di

esplorazione e di scelta della scuola superiore.
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→ CALENDARIO INTERVENTI IN CLASSE

CLASSE 3A

Giovedì 21/10/2021

Giovedì 4/11/2021

Giovedì 18/11/2021

CLASSE 3B

Giovedì 21/10/2021

Giovedì 4/11/2021

Giovedì 18/11/2021

CLASSE 3C

Venerdì 22/10/2021

Venerdì 2/11/2021

Venerdì 19/11/2021

→ CALENDARIO SPORTELLO ORIENTAMENTO

Martedì 26/10/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 2/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 9/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 16/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 23/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Giovedì 25/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 30/11/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Giovedì 2/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Venerdì 3/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Giovedì 9/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 14/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Giovedì 16/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Venerdì 17/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Lunedì 20/12/2021 dalle 8,30 alle 12,30

Martedì 21/21/2021 dalle 8,30 alle 12,30
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MODULO DI CONSENSO

Io sottoscritto/a.........................................................................................................................................,

nato/a a.......................................il.......................... e residente in.....................,

via………………………………………………...., in qualità di genitore/esercente la potestà

genitoriale sul minore......................................................, nato a..............................................,

il......................., frequentante la classe……….… presso l'Istituto scolastico

......................................................., ricevute le informazioni di cui alla nota informativa in data........................

AUTORIZZO

o Mio/a figlio/a a partecipare al “Progetto Gibilterra”.*

I GENITORI O L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

*In caso di assenza del consenso non sarà possibile far accedere gli studenti allo sportello di orientamento.

……...……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Si autorizza, ai fini del D.lgs. 196/2003 (cd. "codice privacy), al trattamento dei dati "sensibili" di cui all'art.4
comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003 nell'ambito delle finalità di cui alla nota informativa in
data............

Milano,................................
(data)

I GENITORI O L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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