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                                                                                                                               Ponte, 18/11/2022  

   

 Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici  

degli Istituti di Istruzione Superiore di Benevento e provincia 
 a ½ mail   

                                                                                                                                                     
                                                    e, p. c. - Ai docenti referenti orientamento/continuità degli Istituti interessati 

                                                                                 - Alla docente referente orientamento/continuità di quest’Istituto 

                                                                                    - Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi 3^ delle Scuola Secondaria 

                                                                                       di I grado di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

                                              - Ai docenti delle classi interessate 

                                                                                     - All’Animatore digitale 

 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

                                                                        

 

Oggetto: Orientamento e continuità classi terze Scuola Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo 

Statale di Ponte (BN) - a. s. 2022/2023. 

 

   Come ogni anno, il nostro Istituto intende fornire agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di I grado un quadro completo e aggiornato dell’offerta formativa disponibile sul territorio al fine di 

supportare ciascuno di loro nella delicata scelta del percorso da intraprendere al termine del I ciclo di 

istruzione.  
 

   In continuità con gli anni passati, e in vista della progettazione che gli Istituti beneficiari delle risorse a 

valere sulla linea di investimento 1.4 del PNRR “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” si apprestano 

a delineare, è nostra intenzione costruire con gli Istituti di Istruzione Superiore di Benevento e provincia, 

un percorso di orientamento sempre più condiviso, finalizzato a promuovere il successo scolastico e 

formativo dei nostri alunni e prevenire casi di dispersione e di abbandono scolastico. 
    
   Per farlo, con la vostra collaborazione, metteremo in campo le seguenti azioni: 
 

 rinnovo, per il triennio 2022-2025, dell’Accordo di rete “Orientamento e continuità - 

Conoscere per scegliere”, promosso da quest’Istituto nell’a. s. 2019/20 per il triennio 2019-2022; 

 estensione dell’Accordo di rete agli Istituti di Istruzione Superiore non aderenti nel precedente 

triennio e agli enti territoriali che istituzionalmente si occupano di orientamento e che siano 

interessati ad aderire;  

 organizzazione, presso il nostro Istituto, della Settimana dell’Orientamento “Conoscere per 

scegliere”, che si terrà dal 9 al 14 gennaio 2023;  

 organizzazione, nell’ambito della Settimana dell’Orientamento, di un pomeriggio dedicato alla 

presentazione, agli alunni dell’Indirizzo musicale e alle loro famiglie, dell’offerta formativa dei 

licei musicali del territorio per favorire lo sviluppo della filiera della formazione musicale; 

 pubblicizzazione, attraverso la sezione dedicata del nostro sito, degli Open day dei diversi Istituti 

di Istruzione Superiore; 
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 pubblicizzazione delle ulteriori attività orientative (visite, laboratori, sportelli, ecc.), rivolte ad 

alunni e famiglie; 

 realizzazione di un percorso di orientamento scolastico a cura dello psicologo scolastico, al 

fine di facilitare gli alunni delle classi terze ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé 

(attitudini personali, motivazione, aspirazioni, ecc.), delle proprie caratteristiche psicologiche, 

cognitive e di relazione;   

 coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie nella definizione del “consiglio orientativo” 

espresso dai docenti di classe; 

 continuità tra I e II ciclo, nell’ambito della progettazione PNRR sopra richiamata, ai fini della 

prevenzione della dispersione scolastica. 
 

   La Settimana dell’Orientamento “Conoscere per scegliere” si svolgerà dal 9 al 14 gennaio 2023, 

attraverso le seguenti modalità: 
 

 presentazione dell’offerta formativa degli Istituti di Istruzione Superiore “in presenza” nelle singole 

classi interessate (3^A di 27 alunni a Ponte, 3^A di 14 alunni a Paupisi e 3^A di 17 alunni a 

Torrecuso), anche attraverso laboratori o lezioni tematiche; 

 presentazione “in presenza” in una delle tre classi e “da remoto” per le altre due classi; 

 presentazione “da remoto” per le tre classi. 

I genitori potranno partecipare agli incontri in modalità telematica da remoto.  

    

   Il pomeriggio del 9 gennaio sarà dedicato interamente alla filiera musicale, con la presentazione, presso 

l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado di Ponte, dell’offerta formativa dei licei musicali che 

vorranno partecipare. Saranno invitati tutti gli alunni dell’indirizzo musicale (classi prime, seconde e terze) 

e i genitori interessati.  

 

   Gli Istituti di Istruzione Superiore interessati a sottoscrivere l’Accordo di rete (rinnovo o nuova adesione) 

e a partecipare alla Settimana dell’Orientamento contatteranno la docente referente 

orientamento/continuità di quest’Istituto.  

 

   Per le modalità di sottoscrizione dell’Accordo, seguiranno ulteriori comunicazioni. 
        

   Si ringraziano anticipatamente tutti gli Istituti aderenti e si porgono distinti saluti. 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93       
 

 
      

Contatti docente referente orientamento/continuità I.C. Ponte  
Pica Filomena 

Tel. 0824/874132         PEO: bnic84900v@istruzione.it 

 

 

 

Allegato: Accordo di rete “Orientamento e continuità - Conoscere per scegliere”      
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