
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“SARNO EPISCOPIO” 
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Iscrizioni 

Le iscrizioni all’a.s. 2021-2022 potranno essere effettuate 

ONLINE. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 

25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci si potrà 

registrare sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di 

un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza 

effettuare ulteriori registrazioni. Nella scuola secondaria 

di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la 

scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale 

opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In 

subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, 

fino a un massimo di altri due istituti. 

Le tipologie di scuole superiori disponibili sul territorio 

nazionale: 

LICEI 

ISTITUTI TECNICI 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

  

Ma la questione che ha la precedenza assoluta è:  

 

la scelta della scuola superiore! 

 

Alcuni studenti hanno già le idee chiare, altri invece non sanno 

neanche quali indirizzi esistono e cosa vorrebbero studiare. 

Scegliere la scuola superiore non è facile né banale. 

La scelta deve tener conto che nei prossimi cinque anni dovrai 

specializzarti in un percorso di studio che dovrebbe indirizzarti 

verso il lavoro che vorresti fare da grande. Ovviamente sei 

sempre in tempo a cambiare scuola in corsa o a fare 

un’università totalmente diversa dall’indirizzo scelto alle 

https://drive.google.com/file/d/1-C1GRBOWuZXXcj5ZP0yy-d6vJtBdhC-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_0_2nWsRbjE1dLdno8lnGQJ0OlApJ4Ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cm7V-Dn7zw7l-pb00LQAnkQAZ-65i0w5/view?usp=sharing


superiori, ma si dice sempre che “chi inizia bene è a metà 

dell’opera” quindi fare subito la scelta giusta è meglio! 

La scelta dovrebbe  principalmente: 

➢ rispecchiare le capacità e le attitudini dei singoli; 

➢ essere libera ed essere stata conquistata personalmente, a 

partire da un ventaglio di opzioni che a mano a mano si riduce; 

➢ essere attraente per entusiasmare l’alunno ad iniziare un 

percorso lungo 5 anni che porta possibilmente al coronamento 

di alcuni dei propri sogni; 

➢ tenere conto di quanto ti piaccia studiare e se pensi di 

continuare con l’università oppure no. 

Qui troverai alcuni riferimenti utili: 

IO SCELGO IO STUDIO: portale del ministero per la scelta della 

scuola secondaria e post diploma 

http://www.istruzione.it/orientamento/   

SITO DEGLI STUDENTI, descrizione di tutti gli indirizzi di licei, 

istituti tecnici e professionali, guida all’iscrizione alla scuola 

superiore, consigli orientamento: 

http://www.skuola.net/orientamento-superiori/  

LA SCUOLA IN CHIARO, ricerca della scuola sul territorio: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

ATLANTE DELLE PROFESSIONI , l’Atlante ti aiuta a navigare tra 

le professioni, i luoghi di lavoro, i titoli di studio e le competenze 

attraverso video, schede e statistiche per orientarsi nel mercato 

del lavoro. 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/ 

  

ADESSO TOCCA A VOI 

Hai svolto un percorso di Orientamento a scuola 

Hai il supporto degli adulti 

Ci sono gli OPEN DAY via MEET nelle scuole Superiori 
 

Buona Fortuna! 

http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.skuola.net/orientamento-superiori/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/
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