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Al via il progetto “Orientamento in ingresso ed in itinere del “Bartolo”. Come ogni 

anno l’Istituto propone le proprie scelte formative ai ragazzi delle terze medie di 

Pachino e di Portopalo. In una prima fase i docenti vanno a trovare gli alunni nelle 

sedi dei Comprensivi e poi vengono organizzate le giornate al “Bartolo”: i ragazzi 

delle terze medie vivono una giornata scolastica con gli studenti del Bartolo ed 

assistono alle lezioni teoriche ed alle esperienze di laboratorio. 

“Fare orientamento, sia che si tratti di orientamento scolastico o di orientamento professionale - asserisce il 

Dirigente Scolastico professore Giovanni Blanco- significa fare in modo che la persona acquisti consapevolezza 

nel momento in cui si trova a dover fare una scelta, scolastica o professionale che sia. Si deve  agire in modo 

tale che sia la persona stessa a capire, ad auto-orientarsi per affrontare tale scelta in maniera ottimale. 

Il punto focale é quindi la persona sotto tutti gli aspetti, da quello emotivo, cognitivo a quello sociale. 

Nello specifico,  la scelta della scuola media superiore è una decisione sofferta che spesso mette in crisi lo studente 

interessato e la sua famiglia. Per prendere tale  decisione???  devono essere valutati diversi fattori, quali le tendenze 

personali, le competenze già acquisite, le preferenze dello studente, le tipologie di scuole presenti sul territorio in cui si 

risiede ed, in special modo,  le prospettive future di lavoro. Per questo noi del “Bartolo” rivolgiamo grande impegno nel 

supportare gli alunni  in questo momento di transizione e nel loro processo di scelta, aiutandoli a riflettere su di sé, sui 

propri interessi, sulle aspirazioni ed anche sulle eventuali difficoltà che i vari percorsi di studi possono presentare.  Sono, 

inoltre,  previsti dei processi che, in sinergia con i genitori  nell’ambito del biennio, permettono il passaggio da un 

indirizzo ad un altro.  Per i prossimi mesi sono stati stabiliti due incontri  di “Scuola Aperta” degli “Open day” che la 

nostra Scuola propone a studenti e genitori che vogliano visitare e “toccare con mano” aule, laboratori e strumenti 

didattici della struttura che potrebbe accoglierli per il prossimo anno scolastico. Del resto il nostro Istituto è in grado di 

rispondere alle domande dell’utenza territoriale poiché propone un percorso ed una serie di opportunità quasi uniche 

nell'ambito scolastico locale e provinciale: l'offerta dei servizi fanno della nostra  SCUOLA un ambiente scolastico a 

«misura di ragazzo»”. 

 


