LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO D’ASSISI

ORIENTAMENTO IN USCITA 2017-2018
L’Orientamento in uscita è peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del lavoro.
Mira a favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni di liceo, a
facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università, ad aiutarli a comprendere in anticipo “quello
che si vuole dal lavoro”, apprendendo quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato
attuale, prevalentemente sul territorio. Un lavoro efficace in tal senso permette più facilmente ai giovani di
cercare, trovare e sfruttare le occasioni lavorative migliori dopo il liceo, “orientandosi” tra le offerte più
adatte. A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli ultimi anni e si
propongono attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di lettura utili a ciascuno per riuscire a
individuare meglio e a valorizzare le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto
consapevolmente della propria indole e delle potenzialità innate.
L’offerta formativa del liceo d’Assisi, rivolta in particolare agli studenti delle classi quarte e
quinte, è ampia e diversificata e si esplica nelle seguenti attività di orientamento:









esperienze didattiche e/o stage organizzate da enti e istituzioni mirate alla scoperta di possibili ambiti di
interesse e predisposizioni;
progetti in collaborazione con università e centri di ricerca finalizzati all’approfondimento dei saperi
scientifici e all’autovalutazione in relazione all’accertamento delle competenze per i corsi di laurea
dell’area scientifica e sanitaria;
percorsi di auto-orientamento attraverso questionari disponibili on-line;
giornate di orientamento presso le università di Roma;
incontri informativi sul mondo universitario e dell’istruzione superiore e sul mondo del lavoro;
diffusione di materiali informativi (pubblicazioni, depliant, etc.);
guida alla ricerca delle informazioni sulle opportunità della formazione post-diploma attraverso le risorse
della Rete.
La formazione viene integrata per l’intero anno scolastico da uno sportello informativo consultabile a
scuola su appuntamento. Si cerca inoltre di favorire gli incontri con gli studenti immatricolati negli ultimi
anni che mettono a disposizione degli studenti la loro esperienza universitaria.
Come sempre particolare attenzione viene riservata ai servizi di orientamento forniti dall’Università Tor
Vergata, più strettamente connessa al Liceo per motivi “territoriali”.

Notizie utili si possono trovare ai suddetti link (esterni) - Contatti prof.ssa Trollini Valeria

dassisiorienta@gmail.com

