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CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Progetto “Professione Studente… l’orientamento per l’espressione delle potenzialità” 

 

Gentili Genitori, 

la scuola non si ferma! Desideriamo mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di 
appartenenza, per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. 

Al riguardo, il nostro Istituto ha concordato insieme all’Associazione CENPIS ORION la ripresa del 
progetto denominato “Professione Studente… l’orientamento per l’espressione delle potenzialità”. 

La stessa nota del MIUR del 17 marzo 2020, precisa che la formazione e le attività a distanza, in queste 
difficili settimane, sollecitano l’intera comunità educante - nel novero delle responsabilità professionali 
e, prima ancora, etiche di ciascuno - a  perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del 
fare, per l’appunto, “comunità”.  

Riportiamo di seguito l’articolazione del progetto: 

SPAZIO ALUNNI 

Tutti gli alunni delle classi II – scuola secondaria di I grado potranno prendere visione del video 
https://drive.google.com/file/d/1FzyQQ4cuaRQxilttI00uJT3-FU6zYyj-/view nel quale il Dott. Luca 
Petrungaro, psicologo del Cenpis Orion con anni di esperienza in materia di psicologia scolastica, 
presenterà il progetto in oggetto come occasione auto-riflessiva ed auto-conoscitiva.  

Particolare attenzione verrà dedicata all’importanza della scoperta di sé e dei propri interessi ed al 
perfezionamento del proprio rapporto con lo studio, attraverso lo sviluppo di un personalizzato ed 
efficace metodo di studio. 

Il Dott. Luca Petrungaro, attraverso la video lezione, illustrerà le finalità del progetto per una attenta e 
motivata partecipazione allo stesso al fine di sensibilizzare gli alunni alle tematiche oggetto del 
Questionario. Illustrerà, inoltre, le modalità per lo svolgimento riportate (per un maggior supporto) di 
seguito alla presente.  

Dalla compilazione del Questionario emergeranno, per ciascun alunno, il profilo degli interessi  e la 
maturazione raggiunta nel metodo di studio (il livello di studio organizzato, approfondito, 
memorizzazione e apprendimento efficace); tale approfondimento auto-conoscitivo potrà rappresentare 
un contributo  all’attuale gestione dello studio, in modo da poter approfondire gli elementi che 
risulteranno essere più deboli e far leva sui propri punti di forza.  



Di seguito riportiamo le istruzioni per lo svolgimento del Questionario inclusive di  una password–
scuola. Al momento dell’accesso alla piattaforma il sistema richiederà i dati del genitore e dell’alunno. 
L’e-mail indicata dovrà corrispondere all’indirizzo di uno dei due genitori a cui il Cenpis Orion farà 
pervenire l’esito del Questionario.  

La scadenza per lo svolgimento del questionario è fissata al 25 maggio p.v.  

 

SPAZIO GENITORI 

Ciascun genitore sarà supportato dal Cenpis Orion sia al momento dello svolgimento del Questionario 
per eventuali problemi tecnici (per cui sarà possibile consultare Vanessa Bianchi cell. 339.4781603 o, 
in alternativa il Dott. Augusto Santini cell. 338.5229161) sia ai fini della condivisione del profilo che 
emergerà dal Questionario.  

La condivisione sarà occasione -per chi lo desideri- di confrontarsi con gli esperti del Cenpis Orion 
(psicologi specialisti, counselor) non unicamente sul profilo orientativo ma anche, in termini più 
generali, sul difficile scenario attuale che stiamo vivendo,  dalla gestione dei figli in casa, alla 
comunicazione genitori-figli, dalle incertezze vissute dai giovani, alla demotivazione e fughe 
tecnologiche che possono scaturire negli adolescenti. 

Riportiamo di seguito i riferimenti degli specialisti del CENPIS ORION; al riguardo sarebbe opportuno 
che il genitore interessato al confronto anticipi via sms o via whatsapp (direttamente al numero 
personale dello specialista) la propria richiesta così che possa essere data la giusta attenzione allo spazio 
di confronto.  

 

Dott. Luca Petrungaro, psicologo 340.2326395 

Dott.ssa Arianna Aricò psicologa 327.7878416 

 

La docente referente del progetto per la scuola è la Prof.ssa Amelia Imperiale, funzione strumentale 
orientamento e supervisore del progetto .     

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel video di presentazione rivolto agli studenti, il Dott. Petrungaro illustra ai ragazzi 
come svolgere il questionario. Riportiamo di seguito le istruzioni per un maggior 
supporto.  
 

IC MATTEO RICCI 
ISTRUZIONI SVOLGIMENTO QUESTIONARIO DI PRE-ORIENTAMENTO 

 



Fase 1 
Digitare il sito test.orientastudenti.it  nella URL (non nel motore di ricerca google ad 
esempio) e cliccare alla voce PER CHI HA GIA' UNA PASSWORD 
 

 
 
 

Fase 2                                   
Inserire la password SGSL0520 nel riquadro alla voce INSERISCI LA PASSWORD 
 

Fase 3 
 

Compilare il form inserendo correttamente i dati richiesti.  
 
Nella prima parte del form indicare:i dati relativi ad uno dei genitori con l’indicazione dell’indirizzo 

email, Regione, Provincia e città. 
L’alunno non dovrà inserire il suo indirizzo email in quanto minorenne. 
 
Nella seconda parte del form indicare:i dati dell’alunno: 
Nome, Cognome, Sesso 
Verrà anche chiesto di indicare la classe di appartenenza (in questo caso II) e 

successivamente la lettera della sezione.  
Bisognerà indicare inoltre il grado di scuola (in questo caso “media”). 
 



 
 
 
Fase 4 

Eseguire il questionario senza interruzioni.  
Durante lo svolgimento, non è consentito tornare indietro (con la freccia di windows) alla pagina 

precedente se si vuole cambiare la risposta: il sistema potrebbe bloccarsi.  

Ai fini della validità, è necessario lo svolgimento in piena autonomia e si suggerisce di non 
interrompere l’esecuzione.  

 
Il Questionario risulterà corretto e completato se comparirà al termine l’indicazione 
“ORA CLICCA SU ESCI”.  

Bisognerà cliccare sul tasto ESCI 
Il sistema tonerà alla pagina iniziale 

 
 

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare 
CENPIS ORION info@cenpisorion.it 



 

 

Come da comunicazione della scuola, la restituzione dell’esito del questionario verrà 
concordata tra l’esperto del CENPIS ORION e il genitore dell’alunno previo accordo con 
lo specialista (attraverso sms o messaggio whatsapp) di cui sono riportati i dati e le 
modalità nella comunicazione.  

  
 
 

Roma, 14/05/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


