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OGGETTO: Campagna gratuita di orientamento per la Scuola Secondaria di I Grado.
Progetto didattico “Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento” | Anno Scolastico 2014/2015

Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Docente,
Ellesse Edu, dopo il successo riscontrato lo scorso anno con l’adesione di circa 4.500 classi e oltre
100.000 studenti, è lieta di presentarLe la 2a edizione di Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento.

Obiettivi
Il progetto didattico, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani, completamente gratuito per le
Scuole Secondarie di I Grado, offre ai ragazzi della classe 3° una “bussola” efficace e completa per
orientarsi nel rinnovato quadro dell’Istruzione Secondaria di II Grado. Tra le molte possibilità illustrate,
anche un approfondimento della formazione tecnica offerta dal settore Tecnologico ad indirizzo
Costruzioni, Ambiente e territorio (C.A.T.).
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Il progetto si rivolge ai ragazzi con materiali - cart
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1. Una Lettera di presentazione
ne per l’insegnante sui materiali
material
ali e sulle dinamiche del
de prog
progetto;
ogetto;
2. Un DVD multimediale con
n la presentazione
ne delle diverse
div
tipologie di Licei, Istituti
Ist
stituti Tecnici e
Professionali e un approfondimento sull’Istituto
o Tecnico - settore Tecnologico Indirizzo
Indiri
Indirizz C.A.T.;
C.A.T.
3. Una Locandina sull’orientamento da esporre a scuola;
4. 25 Opuscoli per le Famiglie utili ad accompagnare i ragazzi verso scelte consapevoli;
5. Il Sito Web del progetto www.georientiamoci.it con news sull’iniziativa e sul mondo della Scuola.

Grande Novita!
Un Test di orientamento gratuito elaborato da esperti psicologi e
finalizzato, a partire dal 10 dicembre 2014, all’attribuzione di un profilo
specifico per ogni studente sarà online sul sito web di Georientiamoci

Concorsi
I ragazzi che parteciperanno al concorso di classe Scuola 2.0. Il mio futuro dovranno raccontare i
cambiamenti che immaginano con il passaggio alla scuola superiore e poi, con la scelta del lavoro.
Per la classe vincitrice in premio una lavagna Interattiva Multimediale, per l’insegnante un tablet; per
gli studenti delle cuffie auricolari personalizzate.
Tutte le informazioni dettagliate sui concorsi sono pubblicate sul Sito www.georientiamoci.it.

Come aderire al progetto
L’intera partecipazione al progetto è completamente gratuita. Il Dirigente scolastico o il Docente
potranno comunicare l’interesse della propria scuola a ricevere il kit didattico inviando il modulo di
adesione, allegato alla presente documentazione, debitamente compilato via fax al numero
06 89 28 10 26, oppure via mail a georientiamoci@ellessedu.com.
Georientiamoci è
anche su
Facebook!
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