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Ai genitori degli alunni, ai docenti
delle classi seconde e terze della scuola Valsalva

Nell’ambito del progetto “Progetto Metropolitano Orientamento”, l’Istituto Comprensivo n.4 offre
agli alunni che devono compiere, insieme alle loro famiglie, la scelta della scuola superiore in cui
proseguire gli studi, l’opportunità di accedere ad uno sportello di ascolto per l’orientamento della
scelta. Lo sportello offre la consulenza di uno psicologo dell’orientamento che proporrà a ciascun
alunno 1-2 incontri on line per attivare un colloquio motivazionale, fornendo sostegno e
orientamento nella scelta da compiere.
Lo Psicologo dell’Orientamento aiuta i ragazzi a scegliere un percorso scolastico che permetta loro
di realizzarsi come persone complete. Il suo obiettivo è far sì che nella scelta di una scuola superiore,
il ragazzo riesca a coniugare le motivazioni pratiche ed economiche con le sue esigenze profonde,
che hanno a che fare con la vocazione, il talento, le competenze e la personalità, in modo che la
domanda “Cosa vuoi fare da grande?” diventi un’occasione per ascoltare se stesso e sviluppare le
proprie potenzialità.

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico per l’orientamento scolastico
I colloqui con la psicologa Ylenia Fiano avverranno in modalità online attraverso
l’applicazione Meet appartenente alla piattaforma GSuite for Education.
Il servizio è gratuito.
Per accedere allo sportello le famiglie dovranno:
– richiedere un appuntamento alla referente d’Istituto Prof.ssa Bandini, inviandoLe una mail
all’indirizzo: orientamento@ic4imola.gov.it ;
– allegare alla mail di richiesta di appuntamento l’apposito modulo (compilato e sottoscritto)
di consenso informato e di autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili,
allegato alla presente nota.
– allegare la carta di identità del/dei firmatario/i, scannerizzata;
Verranno in seguito concordati orario e data del primo incontro, e verrà fornito il link per effettuare
l’incontro con la Dott.ssa Ylenia Fiano.
Si ricorda che gli interessati potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali di accesso a GSuite generate per gli alunni della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello
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