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Oggetto: attivazione sportello personalizzato di informazione orientative per gli studenti e i genitori 

                di IV e V: ORIENTAMENO IN USCITA. 

 

Il Liceo “Da Vinci” di Arzignano, in collaborazione con il servizio “Informagiovani” del 
comune di Arzignano, nostro importante stake-holder del territorio avvierà dal mese di dicembre 

2019 un servizio di orientamento personalizzato, su appuntamento, per gli studenti e i genitori di 

quarta e quinta. 

 Sarà presente presso la nostra Biblioteca Scolastica dalle ore 12.40 alle ore 13.40 nelle 

seguenti date: 

 

 02 dicembre e 16 dicembre 2019 

 13 gennaio e 27 gennaio 2020 

 10 febbraio e 17 febbraio 2020 

 

Le richieste di appuntamento dovranno essere inoltrate via whatsApp al numero 335329498 o via e-

mail all’indirizzo ig@comune.arzignano.vi.it, almeno una settimana prima dell’incontro. 
 

Di seguito alleghiamo una scheda sintetica sulle opportunità date dall’apertura di questo sportello 

presso il nostro Istituto. 

 

Si ricorda che il servizio è attivo tutto l’anno presso la Biblioteca comunale di Arzignano dal lunedì 

al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

Altre informazioni sono presenti sul sito www.igarzignano.it.  

 

Un ringraziamento sincero al servizio “Informagiovani” del Comune di Arzignano per la fattiva e 
proficua collaborazione ad aiutare gli studenti e le famiglie nella difficile scelta orientativa. 

 

Cordiali saluti. 

 

Docente referente                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Castaman                                                                   Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 
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SPORTELLO DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA 
 

Servizio Informagiovani/Informacittà Comune di Arzignano 
 
 
 
Il Servizio Informacittà del Comune di Arzignano intende collaborare con il territorio nel fornire un supporto 

ai giovani nella scelta del percorso di istruzione e formazione da intraprendere dopo il diploma di istruzione 

secondaria superiore.  

 

Le proposte che Informacittà eroga in tal senso hanno come partner preferenziali gli Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore presenti sul territorio della Città di Arzignano, con i quali, negli anni, il servizio ha 

attivato collaborazioni proficue per tutte le parti:  

- pe  i agazzi ai uali la s uola ha l’oppo tu ità di off i e o asio i di i fo azio e ualifi ata e i ate;  
- per il servizio, che grazie agli i o t i ealizzati egli Istituti del te ito io ha l’oppo tu ità di o os e e il 
proprio target e, allo stesso tempo, di farsi conoscere. 

 

Co e spe i e tato lo s o so a o s olasti o a he uest’a o I fo a ittà p opo e l’attivazio e di u o 
sportello di primo orientamento dedicato agli studenti del Vostro Istituto, da realizzarsi presso gli spazi che  

vorrete mettere a disposizione, debitamente forniti di pc e connessione internet.  

 

Di seguito, in dettaglio, la descrizione dello sportello:  

 

FINALITA’ 
Lo Sportello di primo orientamento di seguito descritto intende offrire ai ragazzi informazione e supporto al 

fine di intercettare le esigenze di quegli alunni che si trovano di fronte ad una difficoltà nel momento della 

scelta formativa post diploma.  

Lo sportello potrà offrire informazioni e primo orientamento rispetto a: conoscenza di sé (interessi, valori 

p ofessio ali, aspettative elative al o do del lavo o, e … , fo azio e u ive sita ia e pe o si IT“, 

carriera professionale.  

 

 

ATTIVITA’ 
Il processo che conduce ad una scelta ragionata si caratterizza di diverse fasi, che possiamo di seguito 

evidenziare: 

- definizione del tipo di richiesta o di difficoltà o  so osa voglio fa e da g a de , o  so uale fa oltà 
sia la iglio e , o  so se la scelta scolastica sarà economicamente sostenibile , e …  e approfondimento 

della conoscenza di sé.  
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- Raccolta delle informazioni di carattere pe so ale t a ite l’utilizzo di uestio a i o s hede di iflessio e  
e generale (siti degli atenei e relative facoltà, indirizzi di studio, modalità d'accesso, avvisi d'ammissione, 

servizi, opportunità, e …ma anche ).  

- Rielaborazione delle informazioni raccolte al fine di agevolare un confronto e una valutazione tra le 

diverse alternative 

- Emersione dei vincoli o dei personali criteri per la scelta 

- Presa di decisione e programmazione piano di attività individuali 

 

Le attività che si vogliono realizzare nei 20 minuti dedicati al primo appuntamento allo sportello sono 

relative alle prime fasi del processo, vale a dire alla definizione del tipo di richiesta e alla valutazione delle 

fonti per la raccolta delle informazioni necessarie. Le fasi successive necessitano di un numero di 

appuntamenti e di una durata degli stessi maggiore. I ragazzi interessati ad approfondire potranno fare 

ife i e to allo “po tello di O ie ta e to alla “ elta attivo p esso il se vizio I fo a ittà. Qui l’ope at i e 
dedicherà uno spazio / tempo congruo alle necessità degli interessati.  

 

Per poter meglio rispondere alle esigenze informative richieste lo sportello si rivolge agli alunni delle classi 

IV e V. “u i hiesta è possi ile a he pe  i ge ito i pote  i o t a e o ave e u  ollo uio o  l’o ie tat i e. 

 

 

TEMPI, ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO 

Ogni consulenza avrà la durata di circa 20 minuti (per un totale di 3 consulenze per data). 

L’a esso avverrà su prenotazione. La prenotazione avviene tramite invio di un messaggio al numero 

dell’ope at i e   o alla mail ig@comune.arzignano.vi.it. Al singolo alunno sarà indicato il giorno 

e l’o a dell’appu ta e to. 

 

 

 

 

 

Per il Servizio Informacittà 

 

Farida Framarin 
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