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Rosciano, 04.07.2018

Ai genitori degli alunni
Frequentanti le classi 1^ di Scuola Sec. II Grado

Oggetto: monitoraggio esiti a distanza
Il passaggio ad un nuovo ordine di scuola costituisce un momento di fondamentale importanza per la
crescita formativa di ogni singolo alunno. Il nostro Istituto, consapevole di ciò, in sintonia con quanto
affermano le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”, attribuisce il dovuto rilievo
all’orientamento e predispone una serie di attività atte a far compiere agli studenti una scelta ragionata
dell’Istituto d’istruzione secondaria, adatto alle attitudini e alle inclinazioni personali di ciascuno.
L’orientamento non si esaurisce nel momento in cui l’alunno prosegue la formazione nella scuola
secondaria di secondo grado. Esso continua dopo il primo ciclo, seguendo gli allievi nel loro percorso
allo scopo di dare pieno valore ad un sistema scolastico concepito come unitario e volto a far
sviluppare ad ognuno delle competenze che lo aiuteranno nella realizzazione personale.
Orientamento e continuità sono quindi due elementi fondamentali nella vita degli alunni e delle
famiglie che collaborano con la scuola per il successo formativo dei ragazzi.
Da queste premesse nasce la richiesta ai genitori degli alunni usciti da questo Istituto nello scorso
anno scolastico, a.s. 2016/2017, di compilare un breve questionario sugli esiti ottenuti al termine del
primo anno scolastico nella scuola secondaria di secondo grado. Sulla base delle risposte che verranno
fornite, l’Istituto comprensivo di Rosciano potrà continuare a seguire a distanza ogni allievo, avere
un riscontro del lavoro svolto e potrà attivare eventuali strategie di miglioramento nella didattica e
nell’offerta formativa.
Le SS.LL sono invitate a compilare il questionario entro e non oltre il 31.08.2018 collegandosi
al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFHWhVor2Y6GBxgLN1DV7AVAayl_tPmbb2vPV7dGRyUjm2A/viewform?usp=sf_link
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