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Circ. n. 231 
 

Roma, 8 gennaio 2021 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 

Alle Famiglie degli alunni delle classi III della Scuola secondaria di I grado 
Alla Funzione Strumentale per l’Orientamento della scuola Secondaria 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Orienta studenti – orientamento classi III SSIG   

In collaborazione con l’Associazione Cenpis Orion, come tradizione, si realizzerà l’iniziativa 
totalmente gratuita di cui all’oggetto che, per le famiglie che aderiranno, prevede: 
 
- un incontro pomeridiano per i genitori, di sensibilizzazione sulla scoperta delle attitudini e delle 

propensioni, delle potenzialità, dell’autostima, del metodo di studio efficace dei propri figli, a 

cura di un esperto del CENPIS; 

- lo svolgimento in classe del test orientativo come strumento di supporto alla scelta della scuola 

superiore e acquisizione di maggiore consapevolezza in relazione a attitudini, autostima, metodo 

di studio e stile di apprendimento-possibilità per le famiglie di avere ulteriori informazioni e 

riscontri in merito all’esito del test da professionisti del CENPIS, contattando il numero telefonico 

dell’associazione (06/84.14.142) e l’indirizzo mail (italia@orientastudenti.it). 

 

Si ricorda che per svolgere l’attività in classe bisogna aver consegnato l’adesione al progetto di 

orientamento e l’autorizzazione al byod (cfr. circolare n.  177). 

Le istruzioni operative per l’accesso al test (nome della piattaforma, username e password) saranno 

caricate sul registro elettronico il giorno stesso. 

Coloro che non dovessero aderire saranno impegnati in attività di studio autonomo. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla FS per l’orientamento, Prof.ssa Iaiani 
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azioni tempi 
- consegna autorizzazioni di partecipazione al 

progetto sottoscritte dai genitori (cfr. allegato) ai 
coordinatori delle classi III; 

-  autorizzazioni byod (cfr. allegato circ. n.177) da 
spedire ad assistenzaddi@gmail.com 

entro il 15 gennaio 2021 

Conferenza orientativa per le famiglie  Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17 (il 
link verrà pubblicato il 14 gennaio 
mattina nel registro elettronico) 

Svolgimento del test in classe  Lunedì 18 gennaio dopo la prima 
ricreazione 

Restituzione del test   1-2 giorni al massimo 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Vicuna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2,D.Lgs n. 39/93 
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Allegato: autorizzazione 

 

AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO  

– Classi III s.s. I grado 

 

 

IO SOTTOSCRITTO__________________________________________________, GENITORE 

DELL’ALUNNA/O______________________________________________________________________ ,    

FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, CLASSE III SEZIONE_____ AUTORIZZO LA 

PARTECIPAZIONE DI MIO/MIA FIGLIO/A AL PROGETTO “ORIENTA STUDENTI” ESPRIMENDO NEL 

CONTEMPO  IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, COMUNI E PARTICOLARI, AI SENSI DELL’ART. 7 

DEL REG UE 679/2016 PER LA FINALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CUI SOPRA 

RELATIVAMENTE AD OGNI ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E CONSEGUENZIALE , CONSAPEVOLE DELLA 

POSSIBILITÀ DI REVOCARLO IN QUALSIASI MOMENTO. 

AUTORIZZO ALTRESÌ L’ISTITUTO “MARIA CAPOZZI” A PRENDERE VISIONE DELL’ESITO DEL TEST PER UNA 

PROFICUA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA. 

 

DATA____________________  FIRMA DEI GENITORI ________________________ 

 

 
 NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Il 
genitore unico firmatario: ______________________________  
 

 

 


