
 

 
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

1.2 Responsabile progetto Emanuele Fiori 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di 
esse 

Raccolta e analisi di informazioni tramite un sistema di rilevazione 
dati/database. 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte 
dal RAV 

Garantire la continuità' dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 
scolastico e professionale degli studenti. 

Obiettivi   Garantire la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento 
personale, scolastico e professionale degli studenti. 

 Raccogliere e analizzare le informazioni tramite un sistema di 
rilevazione dati/database. 

Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si propone 
di svolgere. 

 Orientare tutti gli alunni dell’Istituto e le loro famiglie sulle 
opportunità dei vari percorsi scolastici con incontri nelle classi anche 
con eventi che vedono coinvolte tutte le scuole della città 

 Incontri di presentazione per le classi terze della scuola secondaria 
con gli Istituti Superiori della zona. 

 Attività di orientamento per le classi terze in uscita con la 
piattaforma “Sorprendo” 

 Raccogliere e analizzare la valutazione degli studenti nei passaggi da 
un ordine all’altro di scuola all’interno del nostro Istituto e con gli 
Istituti Superiori 

 Incontri tra docenti per perfezionare un modello di continuità 
interno al nostro Istituto 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 

Tutto l’anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Emanuele Fiori (f. s.);  Cristina Mengoni, Carconi Ilaria (commissione 
Orientamento e Continuità);  Marchetti Gabriella (3 ore) 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 
prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario 

 Utilizzazione degli ambienti scolastici e dei supporti digitali già 
esistenti 

 Utilizzazione della piattaforma “Sorprendo” della Regione Marche (a 
disposizione gratuitamente) 

 Collaborazione sinergica in rete con tutte le scuole della città, sia gli 
Istituti comprensivi che gli Istituti Superiori (fondi FSE a carico della 
Regione Marche) 

 


