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Cari Genitori, 
nella prima parte di quest’anno scolastico 2022-2023 sarete impegnati, insieme ai vostri figli e 
ai docenti, nel percorso di Orientamento alla scelta della scuola superiore per il prossimo anno.  
L’attività di Orientamento si esplica attraverso un percorso articolato e vario che coinvolge il 
nostro Istituto e gli Enti territoriali. 
Vogliamo perciò illustrarVi , nel Vademecum che segue, ciò che la nostra Scuola al momento 
propone (salvo cambiamenti dovuti alla situazione epidemiologica e al sopraggiungere di 
nuove proposte) per aiutare Voi e i Vostri figli a delineare quella strada che sono chiamati a 
percorrere nel prossimo futuro.  
 

1.CONSULTAZIONE della pagina ORIENTAMENTO, un vero Sportello virtuale 
dell’Orientamento, sul sito istituzionale della scuola, al link https://www.icaliterme.edu.it/, 
dove troverete una sorta di “ATLANTE delle SCELTE” con i link degli Istituti d’istruzione 
Superiore fruibili dai nostri ragazzi. 
 
2.RIFLESSIONE PERSONALE da parte degli allievi sulle proprie aspettative, sulle proprie 
attitudini e sul lavoro che immaginano di svolgere da grandi, oltre che sulle possibili scelte 
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scolastiche, attraverso la lettura attenta di brochure esplicative e di guide e la compilazione di 
questionari di Google Forms. 
 

3.II CAMPUS “ORIENTASCUOLA” per “vivere” l’Offerta Formativa proposta dagli Istituti 

Superiori. 

4.PARTECIPAZIONE alla II Edizione del Concorso Letterario “SCRIPTA MANENT” bandito dal 

Liceo Classico “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva, avente come tematica “Il sogno”. 

5.PARTECIPAZIONE individuale e libera agli “Open day” in presenza organizzati dagli 

Istituti Superiori presenti sul nostro territorio, previsti nei mesi di Dicembre e 

Gennaio. 

6.CONSIGLIO ORIENTATIVO che verrà redatto entro il mese di Dicembre dal Consiglio 

di Classe e comunicato alle famiglie, tramite Bacheca Argo, riguardo alla tipologia di 

Istituto Superiore più adatta in base alle caratteristiche del proprio/a figlio/a. 

7.ISCRIZIONE: nel mese di Gennaio 2023 (salvo eventuali modifiche dettate dal Ministero) gli 
alunni si dovranno iscrivere alla Scuola Superiore seguendo la procedura on line prevista ormai 
da alcuni anni.  
A tal fine, consultare l’apposita area ISCRIZIONI ON LINE sul sito istituzionale 

https://www.icaliterme.edu.it/ 

Dopo l’invio della domanda lo studente è ufficialmente iscritto. A fine Giugno, dopo 

aver superato l’Esame di Stato, si dovrà perfezionare l’iscrizione direttamente nella 

Scuola Superiore scelta, previa consultazione del sito istituzionale. 

 

Grazie per la collaborazione attiva e fattiva e arrivederci ai prossimi appuntamenti. 
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