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Oggetto: attività di orientamento – conclusione. 

 

 Si ricordano le attività di conclusione del percorso di orientamento come previste dal 

progetto relativo: 

1) Modulo finale (in ALLEGATO) sul quale i coordinatori (o il docente incaricato dal 

Consiglio di classe) riporteranno per ogni alunno le indicazioni sintetiche emerse dalle 

attività di orientamento svolte nel corso dell’anno. Il modulo è pubblicato anche in 

www.icmazzi.edu.it > didattica > modulistica > modulo finale di orientamento. 

2) Questionario finale (in ALLEGATO), da sottoporre ad ogni alunno di prima e seconda (il 

questionario è distinto per annualità). Il questionario si ritrova tra il materiale per 

l’orientamento distribuito. Per chi ne avesse necessità può essere reperito anche in 

www.icmazzi.edu.it > didattica > orientamento > Progetto Orientamento 2020/2021 schede 

(p. 24-25 classi prime; p. 41 classi seconde) 

 

Il coordinatore: 

- spedirà una copia del modulo finale alla funzione strumentale prof.ssa Cilione che 

provvederà ad informarne la presidenza: d.cilione@icmazzi.edu.it 

- allegherà una copia del modulo finale al registro dei verbali del CdC 

- inserirà i questionari finali nelle cartellette di orientamento degli alunni con le attività svolte 

durante l’anno scolastico.  

 

Si raccomanda di conservare con ordine i file (modulo finale e questionario) per poterli poi 

stampare e collocarli nel faldone dei verbali del CdC (modulo finale) e nelle cartellette di 

orientamento degli alunni con le attività svolte durante l’anno scolastico (questionari di I e II). 

 

La scadenza per tali adempimenti è il 30 MAGGIO 

 

 

A disposizione per ogni chiarimento, 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Andrea Pioselli 

 


