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Agli alunni delle classi quarte 

Alle famiglie degli alunni delle classi quarte   
Ai Docenti delle classi quarte   

Al Sito 

 

Circ. n. 209                      Roma, 07.03.2023 
 

OGGETTO: SMART ROAD - Scegliere consapevolmente per far strada al futuro                                   

Facendo seguito alla circolare n.182 si comunica l’avvio del percorso di orientamento per le classi quarte.  
Il percorso è finalizzato allo sviluppo delle competenze riflessive e trasversali necessarie per operare scelte responsabili e 

di valore in merito alla realizzazione del proprio progetto di vita individuale e professionale, che vuol dire informarsi sulle 

diverse proposte formative, fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, autovalutarsi, 

verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso 
di studio di interesse, conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili, i lavori futuri sostenibili e inclusivi 

e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.  

Nella scheda allegata sono riportati in dettaglio i contenuti e i risultati del progetto con riferimento alle indicazioni 
ministeriali. 

Le attività saranno svolte in tre incontri, della durata di 4 ore ciascuno, condotti per ciascun gruppo classe da ricercatori 

esperti in ambito educativo e formativo, nei quali le studentesse e gli studenti saranno coinvolti in attività di conoscenza, 

riflessione su di sé, ricerca di informazioni, partecipazione a laboratori e simulazioni di lezioni universitarie. Gli incontri 
si svolgeranno presso il nostro Istituto in orario pomeridiano, secondo il calendario riportato in allegato. 

Alle 12 ore in presenza si aggiungono 3 ore in presenza presso la sede universitaria o a distanza, scelte individualmente 

da ciascuno studente da un catalogo di proposte laboratoriali e formative che sarà presentato durante gli incontri 
precedenti. Pertanto saranno riconosciute agli studenti 15 ore pcto. 

Si ricorda che all’orientamento si attribuisce notevole importanza nel contrasto alla dispersione scolastica e nell’accesso 

all’istruzione terziaria, per questo è stato oggetto di riforma e di investimento del PNRR. Si raccomanda agli studenti 

serietà nella partecipazione e ai docenti e alle famiglie la migliore collaborazione per l’utilità del progetto.  

Allegati: 

scheda progettuale 

calendario 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca ORTENZI 
                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

L.S. " PLINIO SENIORE "
C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D
A813569 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001316/U del 07/03/2023 13:11

mailto:rmps27000d@istruzione.it

