
 
                  AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
                   AI REFERENTI ORIENTAMENTO IN  USCITA 
 
 Con la presente, la Commissione Orientamento dell’Istituto Superiore San Pellegrino comunica il 
 

                   PIANO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO  
                 “ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO” 

 
Si tratta di un piano che si basa sulla certezza che l'orientamento è un bisogno educativo emergente 
che accompagna lo studente in un percorso di sviluppo delle competenze necessario per affrontare 
professioni e settori che probabilmente ancora non esistono. 
 
L'orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un solido futuro 
ed è per questo che l'Istituto Superiore San Pellegrino, da sempre attento alle esigenze degli studenti 
delle scuole secondarie di 1° grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché possano vivere 
in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta anche in tempi difficili 
come quelli odierni. 
Il nostro Istituto attualmente offre tre opportunità di orientamento:  

¨ OPEN SaturDay:  
l'iniziativa si svolge in presenza, ogni sabato dalle 08.00 alle 13.00 e accoglie in ciascuno 
dei cinque turni due nuclei famigliari al massimo, nel rispetto dei protocolli sanitari, per 
visitare la nostra scuola e i nostri laboratori e osservare dal vivo le attività. Se la famiglia 
non può il sabato basta che richieda il giorno preferito e sarà contattata via mail per definire 
un appuntamento. La mail dedicata è orientamento@issanpellegrino.edu.it  

¨ L’IS San Pellegrino presso le scuole:  
i nostri docenti avranno il piacere di presentare l'Istituto secondo le modalità che Dirigente 
scolastico ospitante riterrà adeguate alla propria realtà. Proporremo attività interattive 
nell'ambito linguistico, laboratoriale-professionale.  

¨ Workshop di formazione sull'orientamento:  
l'Istituto Superiore San Pellegrino, nella prospettiva di una didattica per competenze, ha 
aderito al Progetto Polaris - azione di sistema per la facilitazione all'auto-orientamento, la 
formazione e l'accompagnamento al lavoro - realizzato dal Fondazione Maddalena di 
Canossa per costruire interventi di integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i 
percorsi di studio attraverso attività in collaborazione col mondo produttivo e delle imprese, 
in una prospettiva locale e globale.  
 

Siamo certi che queste nostre iniziative si incontreranno con le esigenze dei vostri studenti e che ci 
contatterete per offrirvi i nostri servizi di orientamento.  A tal proposito, vi ricordiamo di visitare 
il nostro sito https://issanpellegrino.edu.it e di non esitare a scriverci utilizzando la mail 
orientamento@issanpellegrino.edu.it. 

 
Vi ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni, un nostro responsabile del team Orientamento 
arriverà presso i vostri istituti per lasciare delle brochures informative da dividere agli studenti. 

 
        Il team Orientamento in Ingresso 
              I.S San Pellegrino Terme 

 
 
 


