PROGETTO ORIENTAMENTO
I.C. “MARTIRI DI S. ANNA”
STAZZEMA

Hai pensato a cosa fare una volta finita la scuola media?
Non sempre è facile scegliere la strada "giusta", ma se ti informi bene
su tutte le opportunità e opzioni possibili, sarà più facile e potrai decidere
consapevolmente il percorso e i corsi più adatti a te. Considera che per
scegliere devi tener conto soprattutto delle tue capacità, interessi personali,
attitudini e inclinazioni. Si tratta di una scelta importante nel percorso della
tua vita.
Il nostro Istituto, grazie al modello di orientamento della Regione Toscana, ti
può aiutare nel costruire il percorso di scelta. Seguirai un modello di
orientamento condiviso a livello regionale che ti fornirà le competenze per
affrontare serenamente la scelta del tuo futuro percorso di vita.
La strada giusta per te si articola in attività laboratoriali e video tematici che,
grazie ai contenuti operativi messi a disposizione dei docenti, ti daranno
consapevolezza delle tue capacità.
Alla fine di ogni step potrai accedere al modulo di rilevazione statistica, per
permetterci di avere un feedback sul laboratorio svolto.
www.lucamoschetti.it è il sito al quale puoi fare riferimento per avere
informazioni in merito al percorso formativo che più ti incuriosisce. Trovi:
● Un documento che ti informa sulle tipologie di percorsi formativi per il
lavoro: (Studiare e Formarsi in Toscana – Corsi IeFP);

● Le caratteristiche generali dell’offerta formativa delle scuole della
provincia di Lucca, con l’indicazione, per ogni indirizzo, degli Istituti più
vicini a Stazzema;
● Un documento che ti informa sui corsi IeFP presenti in Toscana.
● Link al sito della maggior parte delle scuole presenti in provincia di
Lucca ed in particolare sul nostro territorio;
● Un calendario in continuo aggiornamento sulle date degli open day,
proposte dagli istituti scolastici del tuo territorio e non solo;
● Il materiario e il materiologo: importanti supporti per individuare la
scuola più adatta alle tue esigenze, in base alle materie che ti piacciono
di più o che non conosci ma che ti interessa conoscere.
I docenti del tuo Istituto sono disponibili a fornirti tutti i chiarimenti di cui
necessiti, affiancarti e consigliarti nella scelta del percorso che intenderai
intraprendere.
Adesso non resta che scegliere la strada giusta per te!

