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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 06.12.2021 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi III 
Scuola secondaria Fedro 

 
Ai docenti Fedro 

 
e p.c. Ai Collaboratori scolastici 

 
CIRCOLARE N: 158 

 
Oggetto: Attività di orientamento per le classi III Scuola secondaria Fedro 
 

Gentili Genitori, 
 
al fine di agevolare e rendere più consapevole la scelta della scuola superiore da parte dei Vostri figli, il nostro 
Istituto, quale attività di ampliamento dell’Offerta formativa, ha deciso di avvalersi del contributo del  Gruppo 
CENPIS - Talento e Qualità di vita - , arricchendo in questo modo le attività di orientamento già in essere, 
validamente messe in atto da parte dei docenti. 
 
 
Lo Studio CENPIS, fondato dal Prof. Antonio Popolizio nel 1979 e divenuto Gruppo dal 2010 con Presidente 
il Prof. Daniele Popolizio, è Centro Nazionale per la riuscita dell'individuo e per lo sviluppo del Talento.  
 
(segue descrizione desunta da una loro brochure) 
  
Il processo di Orientamento implica alcune specifiche maturazioni interne al giovane e alla famiglia che occorre 
indagare e valutare per tempo. Così facendo si potrà non solo avere un'eventuale conferma scientifica, ma 
anche ottenere delle informazioni aggiuntive utili per perfezionare la scelta. In particolare, dalla 
compilazione del Questionario di orientamento, si potrà ottenere, per ciascun alunno, il profilo degli interessi 
scolastici e propensioni ed il profilo del metodo di studio (nei suoi punti forti e da maturare). 
Costruire, con un processo scientifico di Orientamento, una scelta consapevole, matura e sicura è un primo 
mattone importante per muovere i primi passi nella direzione giusta e, dunque, avviare con maggior probabilità 
la costruzione di una buona autostima. 
Talento, attitudini e propensioni non vanno disperse, bensì esaminate e coltivate per tempo.  
 
Il programma prevede: 
 

- Incontro preliminare in ciascuna classe terza, previsto per il giorno 15.12., nel quale gli esperti del 
CENPIS illustreranno le finalità del progetto di orientamento e le modalità di compilazione del 
questionario di orientamento;  
 

- Svolgimento autonomo del Questionario di Orientamento attraverso la piattaforma on-line 
test.orientastudenti.it, (la piattaforma resterà aperta per tutto il tempo utile all’iscrizione) 
 

- Confronto on line con gli specialisti del CENPIS, previsto per il giorno 22.12 dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30 – tramite la piattaforma G-Suite di Istituto al link: che sarà comunicato successivamente.      
-  volto alla condivisione della giusta chiave di lettura ed interpretazione del Questionario. 
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TAGLIANDO DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA  

 
NOI SOTTOSCRITTI (GENITORI)  _________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZIAMO LA SCUOLA AL TRATTAMENTO DEI DATI  DI NOSTRO/A  FIGLIO/A__________________________________________ 
 
IC LUCA GHINI CLASSE III SEZIONE _________   PER LO SVOLGIMENTO DEL QUESTIONARIO DI ORIENTAMENTO 

                 I DATI VERRANNO TRATTATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). 

 

 
 

DATA____________________   FIRMA DEI GENITORI_____________________________ 

 

             _____ _________________________ 

 
 
Il tagliando va restituito con sollecitudine alla/o docente Coordinatrice/ore di classe. 
 
I più cordiali saluti 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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