SCHEDA DI RENDICONTAZIONE
FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO
SEDE VIA GROTTAFERRATA
prof.ssa Silvia Pera

OBIETTIVI RAGGIUNTI

- Incremento delle iscrizioni alla I classe
- Partecipazione alle attività di promozione della scuola da parte degli alunni dell’Istituto

ATTIVITA’ EFFETTUATE

- Riunione generale fra le Funzioni Strumentali al fine di individuare e pianificare le attività
di orientamento in ingresso ed in uscita.
- Incontri delle Funzioni Strumentali per la stesura del Progetto di Orientamento, che
comprende l’orientamento in ingresso e uscita, con coinvolgimento di famiglie, scuole e
territorio.
- Incontri fra le Funzioni Strumentali, i docenti e gli assistenti tecnici che hanno coordinato e
svolto gli interventi in funzione delle visite degli alunni delle scuole medie e degli open days.
- Incontri fra le Funzioni Strumentali ed il Dirigente Scolastico e/o i Vicari delle Sedi, per
organizzare, monitorare e rendere operative le decisioni da attuare.
- Incontri con la prof.ssa De Nino per progettare e definire la locandina, il volantino e gli
inviti.
- Rapporti con la segreteria per la stampa del materiale e gli aspetti strettamente burocratici.
- Incontri di coordinamento fra le Funzioni Strumentali ed i docenti referenti
dell’orientamento per l’organizzazione e per la fase esecutiva delle attività programmate.
- Gestione dei contatti con le scuole secondarie di primo grado.
- Partecipazione agli open day e agli incontri nelle Università, Gestione dei contatti con le
varie Università e Convegni per l’Orientamento per partecipare ad incontri, agli Open Days e
a Stage di Orientamento.
- Partecipazione all’open day presso EUROMA 2.

NUMERO ALUNNI PARTECIPANTI/ CLASSI
- Partecipazione di tutti gli alunni all’attività di Orientamento svolta durante gli open day
effettuati il sabato, in particolare collaborazione della classe VB.
- Per quanto riguarda l’Orientamento in Uscita: partecipazione degli alunni delle quinte
classi.

N. ORE EFFETTUATE
- F.S. 70 ore circa
- Collaboratori di via Grottaferrata :170 ore circa totali

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
- Richiesta di collaborazione da parte di tutti i docenti e ATA dell’ Istituto.
- Maggiori partecipazione degli alunni alle attività durante gli open day.

PROF.SSA SILVIA PERA

