
 
 

          Ivrea,  04/02/2019 

Gentili genitori,  

la Città Metropolitana di Torino ha sviluppato – per il periodo 2016-2019- un progetto denominato 

Obiettivo Orientamento Piemonte,  finalizzato al successo formativo e alla futura occupabilità, e 

rivolto  agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni e ai giovani tra i 16 e i 22 anni.  

Si tratta di un percorso che potrebbe rivelarsi utile ai vostri ragazzi, per il quale sono state impregnate 

cospicue risorse e che ha già dato buoni frutti.  

 

Il progetto prevede varie azioni, di cui una sarà attivata presso e o in piccolo/grande gruppo, nelle 

scuole di primo e secondo grado, tra cui il nostro Liceo.  

 

Nello specifico, si tratterà di un percorso di gruppo, della durata di 8 ore, da svolgersi durante la 

mattinata e destinato agli studenti del biennio e avente lo scopo di offrire sostegno motivazionale o – 

eventualmente- fornire indicazioni in vista di riorientamento. Gli interventi verranno erogati in gruppi 

omogenei per classe e o interclasse. 

 

Qui di seguito gli argomenti degli incontri mattutini (anche in allegato) 

 

Primo incontro - Scegliere di studiare: perché?  

Obiettivi: individuare le difficoltà legate all’apprendimento, le cattive abitudini connesse allo studio, 

l’organizzazione dello studio.  

 Secondo incontro: Sostenere la scelta nel tempo.  

Obiettivi: stimolare la motivazione allo studio, individuare gli ostacoli alla motivazione, individuare la 

considerazione che l’alunno ha di sé.  



 
 

 Terzo incontro: Un metodo per tutti.  

Obiettivi: come studiare in modo proficuo, come impostare un buon metodo di studio.  

 Quarto incontro: Strumenti operativi.  

Obiettivi: individuare le migliori strategie di studio (lettura, elaborazione, schematizzazione). 

  

Per consentire alla Città Metropolitana di monitorare il gradimento e l’efficacia dell’iniziativa, dovremo 

fornire all’istituzione  i nominativi dei vostri figli ed un vostro recapito;  è probabile, infatti,  che sarete 

contattati in seguito  per esprimere un giudizio in merito.  

Vi si chiede pertanto di accordare – se interessati – un assenso preliminare. Al primo incontro ai ragazzi 

sarà fornita copia del patto formativo (o Contratto orientativo, allegato) che sarà da riconsegnare, 

firmato, alla formatrice, la dott.ssa Valeria Romana. 

Ringraziandovi per l’attenzione, vi saluto cordialmente 

 

        Prof.ssa Roberta Bussa 

Funzione strumentale per l’Orientamento 

 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Dichiaro di essere a conoscenza della finalità del progetto proposto dalla Città Metropolitana al liceo 

“A. Gramsci” di Ivrea  e, pertanto, autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03. 

 

 

Data______________   Firma del genitore (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)  

 

     _________________________________________________ 


