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Ai Docenti e agli studenti 

Delle classi quinte 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avvio attività di orientamento in entrata e in uscita. 
 

Nell’ambito delle attività finalizzate all’orientamento, si comunica, a quanti indirizzo, quanto 

segue: 

 Nel sito web della scuola, nella sezione Didattica > Orientamento, è possibile visualizzare e 

scaricare tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle attività di orientamento, sia in 

entrata sia in uscita.  

 Martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, gli alunni delle classi quinte 

parteciperanno alla “Terza Edizione catanese di OrientaSicilia” che quest’anno si terrà in 

modalità on-line. L’attività didattica verrà sospesa durante le suddette ore (dalle 10.00 alle 

12.00).  A tal proposito è necessario che ogni studente si iscriva, almeno una settimana prima, 

nel sito www.orientacatania.it , seguendo tutte le tappe, step-by-step, dettagliatamente 

indicate nel “Vademecum Ingresso Studenti”, disponibile nel sito della scuola, nella sezione 

Didattica > Orientamento > Orientamento in uscita (novembre). 

 Ogni studente delle classi quinte è invitato a compilare il questionario di orientamento 

Alphatest, disponibile gratuitamente on-line al seguente link: 

http://www.alphatest.it/Questionario-orientamento. Al termine della compilazione, ciascun 

studente riceverà via mail un report riepilogativo del proprio profilo orientativo, basato su 

quanto è emerso relativamente agli interessi, le capacità, le attitudini e naturalmente la 

motivazione scolastica. Sarà cura del singolo studente trasferire i dati del report, in un format di 

Google Moduli disponibile nel sito della scuola, nella sezione “Didattica > Orientamento > 

Orientamento in uscita (novembre)”. Tale operazione consentirà di disporre di dati per 

effettuare una previsione statistica delle future scelte universitarie e professionali del post-

diploma. È necessario utilizzare il proprio account istituzionale 

(nome.cognome@liceofermirg.edu.it). Si consiglia di compilare il suddetto questionario 

Alphatest prima di martedì 15 dicembre, in modo che ciascun studente possa meglio orientarsi 

nella fiera on-line di OrientaCatania.    
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