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La funzione strumentale relativa all’aria 4, “Sostegno agli studenti nelle attività di orientamento in
ingresso ed in uscita”, prevede l’adempimento dei seguenti compiti:
•

Coordinamento interventi e servizi generali per gli studenti (iscrizioni online, patto educativo,
assistenza ai bisogni degli studenti, passaggio ad altri indirizzi di studio).

•

Coordinamento delle attività e degli interventi per l’accoglienza e l’orientamento in ingresso.

•

Organizzazione dell’Open day d’Istituto.

•

Coordinamento e organizzazione di attività ed eventi per l’orientamento in uscita.

•

Partecipazione ad iniziative di orientamento realizzate nel territorio.

Nel dettaglio, gli interventi a servizio degli studenti verteranno prevalentemente intorno ai due
seguenti ambiti: orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
Relativamente al primo ambito, verrà posta in essere una capillare ed efficace presentazione del Liceo
Scientifico Statale “Enrico Fermi” e dei suoi tre indirizzi (nuovo ordinamento, scienze applicate e
sportivo) agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Tale attività sarà
svolta dalla Funzione strumentale, affiancata in alcuni casi dai colleghi disponibili, nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio, mediante incontri in presenza o in remoto con le scuole medie e le
relative succursali della città di Ragusa e di alcuni comuni provinciali, quali Comiso, Vittoria, Santa
Croce Camerina, Giarratana, Chiaramonte, Modica, Scicli, ed extraprovinciali, quali Mazzarrone e
Licodia Eubea.
A conclusione delle iniziative di orientamento in entrata, presumibilmente in un fine settimana del
mese di gennaio, saranno organizzate due giornate di Open Day, che consentiranno ai convenuti di
visitare i locali del Liceo, assistere alle dimostrazioni laboratoriali degli studenti e conoscere il
personale scolastico.
Al fine di dare ampia risonanza a tale evento orientativo, verranno realizzati brochure e manifesti,
inoltre si procederà alla realizzazione di un video di presentazione del Liceo, che verrà proiettato
durante le visite alle scuole secondarie di primo grado e reso pubblico nei vari canali social. Inoltre
saranno prodotti dei gadget, che verranno distribuiti agli studenti che parteciperanno all’Open Day.
Per quanto concerne le iniziative inerenti all’orientamento in uscita, sarà svolta una puntuale azione
informativa rivolta agli alunni del triennio sulle diverse offerte formative, provenienti da agenzie e
università, sia pubbliche sia private, sia locali sia nazionali.
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Pertanto saranno organizzati incontri pomeridiani, probabilmente solo in remoto, in cui le università
che ne faranno richiesta avranno modo di presentare la propria offerta formativa ai nostri studenti
interessati.
Per garantire una costante informazione orientativa, attraverso il sito ufficiale della scuola, verrà
costantemente pubblicato e reso fruibile il variegato materiale divulgativo, che a iosa, come ogni
anno, giungerà via mail agli uffici di segreteria.
Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno attività di monitoraggio, soprattutto degli alunni delle
classi iniziali e terminali del ciclo di studio. In particolare, si verificherà il successo formativo e il
livello di dispersione scolastica degli studenti delle classi prime in relazione all’orientamento ricevuto
dalla scuola secondaria di primo grado di provenienza. Agli studenti delle classi quarte e quinte verrà
somministrato, in modalità digitale, un questionario di autorientamento, così da poter delineare un
panorama delle possibili scelte del futuro professionale e universitario degli alunni in uscita.
A conclusione di tale percorso orientativo, verrà somministrato agli alunni convolti un questionario di
gradimento, al fine di verificare se le iniziative poste in essere abbiano inciso realmente sulle scelte
individuali.
Il sottoscritto, già Funzione strumentale nell’anno scolastico 2019/2020, nel mese di maggio ha
accolto, com’è consuetudine, l’invito a partecipare martedì 15 dicembre 2020, alla 3^ edizione
catenese di OrientaSicilia (quest’anno in modalità on-line), la più grande manifestazione del Sud
Italia per l’orientamento universitario, accademico e professionale, che in passato ha sempre avuto
sede soltanto a Palermo. In qualità di Centro di Orientamento permanente, OrientaSicilia offre agli
studenti conosciuti in Fiera un supporto che va al di là della Fiera stessa, con colloqui personalizzati
tutto l’anno, l’invio di newsletter contenente gli aggiornamenti relativi alle realtà di formazione che
hanno incontrato in Fiera, l’organizzazione di seminari e di approfondimenti ecc. Inoltre
l’associazione ASTER, che è a capo dell’evento OrientaSicilia, ha la facoltà di certificare agli studenti
partecipanti dieci/quindici ore di alternanza scuola/lavoro.
Ovviamente l’attuazione di tale progetto sarà fortemente condizionata dall’andamento dell’attuale
emergenza Covid 19, fermo restando che si cercherà comunque di garantire agli studenti, in ingresso e
in uscita, il massimo supporto orientativo in vista di una consapevole scelta di vita.

LA FUNZIONE STRUMENTALE
(prof. Corrado Corliti)
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