MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA KM 18.700
L.go C.V. Lodovici, n. 9 00123 – Roma Tel.0630888160 – Fax 0630888569
Cod. Mecc. RMIC 86000G C.F. 97198100584
http:www.soglianamaldi.org

Circolare n. 73 Prot . 7736/A24
del 20/11/2013

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI III
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AI DOCENTI DELLE CLASSI III
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AL SITO

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – QUESTIONARIO SAP

Nel quadro del Progetto Orientamento rivolto agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
del nostro Istituto e condotto dalla Docente Cecilia Razzauti;
al fine di sviluppare ulteriormente la presa di coscienza da parte degli alunni delle proprie potenzialità e
delle proprie attitudini per una scelta consapevole della successiva tappa nel percorso degli studi e con
l’intento di affiancare i docenti di classe e le famiglie nell'orientamento didattico
si comunica ai Sigg. Genitori che il nostro Istituto ha aderito al Servizio Orienta Studenti del Centro A.P.
Psicologia Psicosomatica – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ –
Tale servizio offre l’opportunità ai nostri alunni di svolgere gratuitamente e on-line il
Questionario SAP di auto-orientamento e sviluppo delle potenzialità.
Per svolgere il questionario è sufficiente accedere al link indicato e seguire le istruzione sotto riportate.

-

Entrare nel sito: www.orientastudenti.it;

-

Cliccare sull’icona Questionario S.A.P.;

-

Si accederà ad una pagina descrittiva del SAP sulla destra, nel riquadro blu, si troverà
il link “svolgi il QUESTIONARIO AUTOVALUTATIVO” bisognerà cliccare su
SCUOLA MEDIA o PRIMARIA o SUPERIORE;

-

Il genitore dovrà effettuare la registrazione al Questionario Auto -valutativo per la
scuola inserendo nome, cognome, sesso (dell’alunno), email del genitore, regione,
provincia, la città (della tua scuola), il nome della (tua) scuola, la (tua) classe, la (tua)
sezione

-

Nella pagina successiva viene chiesto conferma della scuola, (Procedere) cliccando sul
“ Nome scuola”

-

Sulla casella di posta elettronica precedentemente inserita troverà un e-mail da
info@orientastudenti.it contenente la password con la quale si potrà accedere al
questionario S.A.P.

-

Con la password si potrà accedere (inserendo la password ricevuta), dalla home page,
nel box “PER SVOLGERE TEST E QUESTIONARI” posto in alto a destra.

Al termine del questionario verrà generato un profilo finale in formato documento PDF che potrà essere
condiviso con i docenti.
I docenti sono invitati a trasmettere la nota alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna D’Auria

