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S C U O L A  M E D I A  

 

 
 

Anno Scolastico 2020-21 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 
E  T E S T  A T T I T U D I N A L E  

 

 

 

Ai genitori degli allievi di IV media, 
 

• Nella programmazione delle attività di ‘orientamento’, la scuola da anni inserisce un test con l’intento di aiutare 
il ragazzo/a nella scelta del suo futuro, con particolare attenzione alla scuola superiore. Abbinato al giudizio 

espresso dai docenti, il test rappresenta uno strumento conoscitivo utile. 
 

• Con tale intervento ci prefiggiamo anche lo scopo di allenare lo studente a questo tipo di prova, che si troverà 
ad affrontare al momento dell’ammissione in una scuola post-obbligatoria e/o dell’assunzione al lavoro. 

 

• Il test è stato preceduto da un momento informativo per i genitori, un’occasione per fermarsi a riflettere sul 
percorso di orientamento dei propri figli, che abbiamo proposto martedì 24 novembre; sarà poi seguito da colloqui 
a commento del risultato. 

 
 
 

Costo:  ▪ il costo di questa attività d’orientamento, del tutto facoltativa, è di chf 100.- 

L'importo verrà fatturato e inviato via mail, una volta raccolte le iscrizioni. 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

• Lunedì 11 gennaio: somministrazione del test agli alunni iscritti, nella mattinata. 
 

• Martedì 2 febbraio: colloquio individuale ragazzo/a - psicologo per la valutazione dei dati, nella mattinata. 
 

• Incontro a quattro: psicologo - genitore - figlio/a - docente di classe per commentare il giudizio dello psicologo. 

Il colloquio - a ora pre-fissata e comunicata dal docente di classe - avrà luogo nel pomeriggio di martedì 2 

febbraio 2021, nello Studio del 2° piano (il distanziamento sarà garantito dallo spazio a disposizione, occorrerà 
rispettare le misure sanitarie del momento). 

 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 

Lugano, 30 novembre 2020        La direzione  

     
 

 

Per l’iscrizione compilare il FORM on-line  

entro giovedì 07 gennaio 2021 

 
Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch  
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari 
o al link che trovate qui di fianco. 
 

 

http://www.istitutoelvetico.ch/

