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“ORIENTAMENTO IN ENTRATA” P09-01 
 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Masiero e prof.ssa Bertone 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti e famiglie della scuola secondaria di I grado 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Informare gli studenti e le loro famiglie dell’offerta formativa del nostro Liceo con i suoi 4 indirizzi 

Contribuire ad orientare i ragazzi della scuola media verso una scelta consapevole, favorendo il 

successo formativo nell’ambito della scuola dell’obbligo. 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Partecipazione al Salone dell’Orientamento di Torino 

Preparazione e revisione del materiale informativo (video, sito dell’istituto…) 

Open day in modalità on line (3 incontri) 

Incontri individualizzati su richiesta  

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Partecipazione agli incontri 

Iscritti  

Monitoraggio in itinere e finale 

 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: ottobre 2020 Fine progetto: gennaio 2021 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Open day  X X X       

Predisposizione materiale   X X        

Salone orientamento   X        

Incontri individuali  X X X X      

Tabulazione dati     X X     

Bilancio conclusivo         X  
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1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 
oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Bertone 
Funzione 

strumentale 
 

  

Masiero 
Funzione 

strumentale 
 

  

Zeni 
Partecipazione agli 

open day 
6 

  

Gallo 
Partecipazione agli 

open day 
6 

  

Bertola 
Partecipazione agli 

open day 
6 

  

Massaglia 
Partecipazione agli 

open day 
6 

  

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario di servizio 

(straordinario) 

Assistenti amministrativi 

 
 No  

Collaboratori scolastici 

 
 

Apertura scuola 

durante gli open 

day 

 

Assistenti tecnici 

 
 

Assistenza 

tecnica durante 

gli open day 

 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   costo  lordo orario  

NO    

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 25 novembre 2020                                         Il responsabile del progetto 

Prof.sse Masiero e Bertone 


