Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
1. Descrizione attività di area
1.1 Area
Orientamento: Orientamento in Ingresso
1.2 Responsabili
Plesso Caramuel: Andrea Tessarin, Ettore Giardini
1.3 Particolarità/novità delle attività per l’a.s. in corso
Le attività’ di orientamento in ingresso svolte durante la prima parte dell’anno
scolastico sono fondamentali per garantire una buona esperienza di studio ai
ragazzi che saranno i futuri studenti di questo istituto.
Lo scorso anno, l’intero comparto scuola ha subito un forte impatto generato dalla
pandemia Covid, che ha reso necessario modificare attività, comportamenti
lavorativi e interpersonali consolidati negli anni.
Nel corso di quest’anno scolastico, le modalità e le iniziative legate
all’orientamento, che lo scorso anno sono state svolte attraverso i canali digitali
offerti per la D.A.D., dovrebbero nuovamente tornare in presenza, ovvero le
attività denominate Campus, Open Day, Open Night, e Mini-stage potrebbero
essere ripristinate nella consueta formula in presenza.
1.4 Attività previste per l’a.s. in corso
Campus: il Campus Orientiamoci è un evento in cui le Scuole secondarie di II°
grado e gli Enti di formazione professionali presentano agli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado le proprie offerte formative e le
caratteristiche dei rispettivi Istituti e dei Piani di Studio. Il Campus è occasione
per riflettere sulle scelte scolastiche e lavorative da intraprendere per il futuro e
offre la possibilità anche ai genitori di conoscere meglio la realtà scolastica del
territorio. Il Campus è integrato con attività di orientamento: prevede un incontro
con i ragazzi prima dell'evento e uno dopo l'evento. Inoltre propone, negli stessi
Istituti, un incontro per genitori e ragazzi (concordato con le scuole coinvolte), per
aiutare chi ancora è indeciso, in prossimità delle iscrizioni. Tale Campus si
svolgerà presso la Cavallerizza del Castello in data sabato 20 novembre 2021
(presumibilmente l’attività di orientamento verrà estesa anche per la giornata di
domenica 21 novembre 2021).
Interviste: interviste agli alunni del nostro Istituto con domande suggerite dagli
alunni delle scuole medie di Vigevano.
Open day e open night: tour all’interno dei laboratori dell’Istituto suddivisi per
specializzazione e plessi.
Studente per un giorno: gli studenti iscritti potranno essere presenti a diverse
attività laboratoriali secondo le modalità dei mini stage.
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Sportello informativo: “conference call” informativa tra gli insegnanti di tutte le
discipline e le famiglie dei ragazzi di terza media.
1.5 Modalità di monitoraggio
Il nostro obiettivo primario è quello di avere un numero congruo di ragazze e
ragazzi iscritti ai corsi offerti dal nostro istituto, che hanno avuto la possibilità di
valutare questa scelta impegnativa in base alle loro aspettative, ai loro interessi e
alle loro effettive capacità.
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.1 Denominazione progetto: Indicare il titolo del progetto
1.2 Responsabile progetto: Indicare un solo nome, anche se all’attività partecipano più persone. Se il
progetto è realizzato in collaborazione con uno o più enti esterni, indicare comunque il Docente interno
responsabile. Il responsabile di progetto è il referente dell’iniziativa, colui che ne ha la cura.
1.3 Obiettivi:
Descrivere obiettivi misurabili che con il progetto si intendono perseguire. Nel caso di progetti di
arricchimento dell’offerta formativa specificare le competenze che si vuole far raggiungere (nel modo più
sintetico, ma più chiaro possibile) o gli specifici obiettivi educativi, formativi, culturali ecc.
1.4 Destinatari del progetto
Se il progetto è rivolto agli studenti specificare se possibile la classe o le classi coinvolte, se è previsto un
numero massimo di partecipanti, se verrà eventualmente effettuata una selezione e i relativi criteri.
Specificare se è consentita la partecipazione di studenti provenienti da altre scuole o più genericamente a
quale utenza il progetto si rivolge.
1.5 Attività
Descrivere brevemente le attività previste e le modalità di attuazione.
1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
1.7 Enti coinvolti
Indicare i nomi di tutte le istituzioni coinvolte nel progetto e le eventuali convenzioni stipulate.
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