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Circolare N. 143 

 

 

 

 Agli studenti delle classi   

4A, 4BSA, 4E, 4D,  

4L, 4ASA, 4C, 4H 

Alle famiglie 

Ai docenti 

e p.c.  

Al DSGA 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Orientamento PNRR 

 

Si informa che le classi quarte in oggetto parteciperanno al Progetto di Orientamento Next Generation 

Lazio - "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)  

coordinato presso il nostro istituto dall’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

I percorsi di orientamento realizzati nell’ambito del PNRR (Missione 4 “Istruzione e ricerca” – 

Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – 

Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola – università”, DM 934/2022) mirano a 

facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all’università e, al 

contempo, a fronteggiare il fenomeno dell’abbandono precoce degli studi universitari. Hanno l’obiettivo 

di fornire alle studentesse e agli studenti l’opportunità di: 

 

 Conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società 

della conoscenza, informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la 

crescita personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive 

 Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, 

orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico 

 Autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario 

tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse 

 Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di 

sviluppo formativo e professionale 

 Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori 

futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e 

competenze acquisite 

 

Per l’anno scolastico 2022-2023 aderiranno le seguenti classi quarte del nostro Istituto, nei periodi e fasce 

orarie indicate: 

mailto:rmps44000b@istruzione.it
mailto:rmps44000b@pec.istruzione.it
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-934-del-03-08-2022
Protocollo 0000312/2023 del 20/01/2023



 

 

 

SETTIMANA di 

ORIENTAMENTO 

CLASSE ORARIO 

30 gen -3feb 4A 9.10-12.10 

30 gen -3feb 4BSA 12.10-15.10 

6 feb -10feb 4E 8.10-11.10 

13 feb -17feb 4D 12.10-15.10 

13 feb -17feb 4L 8.10-11.10 

6marz-10mar 4ASA 9.10-12.10 

6marz-10mar 4C 8.10-11.10 

20-25 marzo 4H 8.10-11.10 

 

 

L’orientamento sarà svolto da docenti dell’Università Tor Vergata e formatori specializzati, a 

seconda del modulo didattico proposto (programma in allegato). Per una maggiore e più diretta 

interazione con gli alunni, le classi svolgeranno il corso nella propria aula; il docente in orario dovrà 

rimanere in classe per monitorare la lezione.  

Per informazioni o problematiche rivolgersi alla prof.ssa Morgani, referente del Progetto per 

l’istituto.  

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 

 


