
Memorandum sul percorso di Orientamento della scuola secondaria di primo 

grado  di Settimo Milanese a.s. 2021-2022. 
 

Durante quest'anno scolastico 2021/2022, ancora perdurante situazione d’emergenza causa Covid, 

nella scuola secondaria di I grado di Settimo Milanese, grazie all'intervento dei rappresentanti dei 

genitori del Consiglio d'Istituto, con la collaborazione, tendenzialmente on line, di  alcune scuole di 

Rho, di Magenta e di Milano (frequentate dall'utenza scolastica settimina), si svolgeranno due 

incontri con la dott.ssa Cartelli che affronteranno la problematica della scelta della scuola per i 

ragazzi delle classi III, che integreranno i due precedenti svolti tra maggio e giugno del precedente 

anno scolastico. Inoltre, come ormai solito, per le II classi son previsti, tra i mesi di aprile-maggio, 

Covid permettendo, due incontri di 2h ciascuno, per ogni sezione, e un incontro nella classe I C; 

anch’essi saranno diretti dalla dott.ssa Cartelli. 

Il percorso è finalizzato nel far sì che famiglie e alunni abbiano un quadro esaustivo delle varie 

tipologie e dei vari indirizzi degli istituti superiori; e inoltre, gli studenti possano scegliere, in modo 

autonomo e consapevole, la scuola superiore che meglio risponda alle loro esigenze, attitudini, 

capacità ed interessi. 

Da quest’anno la scuola si prende carico della spesa del progetto, quindi non ci sarà il solito 

contributo delle famiglie di sette euro per ciascun alunno. 
A tale scopo si sono stabilite diverse date per l' iter riguardo all'Orientamento: 

 

• Da fine Ottobre a metà Gennaio: ci saranno tre incontri di due ore nelle classi delle 

sezioni III, tenuti dalla dott.ssa Cartelli. In essi non si prevedono test, ma una 

complessiva discussione tecnico-psicologica, in cui l'esperta fornirà dei cenni sulle varie 

tipologie ed indirizzi delle scuole superiori ed affronterà, specialmente, la problematica 

sulle varie “dinamiche decisionali” che gli studenti attuano nella scelta della scuola 

(aspettative dei genitori, influenza dei compagni, attitudini ed interessi personali, 

sbocco professionale). 

Gli orari sono così stabiliti (gli incontri son previsti tendenzialmente durante le ore 

d’italiano). 

 

  

 I ora II ora III ora IV ora V ora VI ora 
Giovedì 11 

Novembre 
  III F III F III C III C 

Venerdì 12 

Novembre 
 III D III D 

(Mat) 

III A III A  

Lunedì 15 

Novembre 
  III E III E III G III G 

Giovedì 25 

Novembre 
   III H III H 

(Relig) 

 

Venerdì 26 

Novembre 
  III A III A III I III I 

Lunedì 29 

Novembre 
  III B (Ingl) III B III F III F 

Giovedì 16 

Dicembre 
  III D III D III C III C 

       
       

 

 



• Sabato 23 Ottobre e 15 Gennaio dalle 10.30 alle 12.30: Conferenza Orientamento con 

l'intervento della Dott.ssa Paola Cartelli, psicologa clinica, rivolta ai genitori on line su 

Meet.  Il primo incontro è finalizzato nel far sapere ai genitori cosa la specialista farà e 

come agirà nelle classi, in modo che i parenti abbiano cognizione di causa di ciò che 

dovranno produrre gli alunni. Il secondo incontro è la restituzione del lavoro svolto 

nelle diverse sezioni. 
 

 

Inoltre si ricorda agli studenti che possono partecipare agli Open day (giornate aperte) dei vari 

istituti superiori, che si svolgono, generalmente, di Sabato; oppure agli Stage (partecipazione ad una 

vera e propria lezione), ma in base a comunicazioni delle scuole superiori (trovate tali 

informazioni sul sito ufficiale di ciascuna scuola). Molte delle quali si svolgeranno ancora on 

line. 
 

Si deve contattare la scuola per Open Day e Stage, vista la perdurante 

situazione Covid. Eventuali comunicazioni, date dalle scuole superiori, 

verranno fornite dal prof. De Angelis. 
Le date degli Open day e degli Stage usciranno sul sito web delle varie scuole. 

Si raccomanda che le famiglie controllino, i vari siti web delle scuole superiori per tenersi sempre 

aggiornati sui vari incontri. 

NB: Si invitano gli alunni e le famiglie, già da ora, a visionare i vari istituti 

superiori sul sito google e scrivere  Iter - Città metropolitana Milano 

 

NB: Gli incontri rivolti ai genitori possono esser consultati anche sul sito dell’ IC 

di Settimo Milanese. 
 

 

Per qualsivoglia incertezza, dubbio e/o perplessità contattare il referente dell’Orientamento Silvio 

De Angelis. 

 

Settimo Milanese, 04/11/2021                                             

 

                                                                                                       

                                                                   

 

                                                                                                                                     


