CONNESSIONI FUTURE
Atelier di accompagnamento alla scelta della scuola superiore
a cura dei consulenti del Laboratorio di Bilancio delle Competenze (Università di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici)
nell’ambito del progetto RigenerAzioni (APS Sacro Cuore – Foggia)

Alle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Foscolo”
Caro studente, cara studentessa,
in questi giorni sei alle prese con una scelta importante, quella della scuola superiore che frequenterai dal
prossimo anno scolastico. Una decisione spesso non facile, su cui influiscono molteplici variabili: le
aspettative verso il tuo futuro, il tuo “sogno” di sviluppo professionale, le tue passioni e attitudini, i consigli
delle persone che più ti sono vicine e che più ti conoscono.
È di certo indispensabile acquisire il maggior numero possibile di informazioni sulle strade da percorrere
e sui diversi istituti scolastici e indirizzi di studio che il tuo territorio ti offre, visitando siti internet e
frequentando gli open day e gli sportelli di orientamento organizzati dalle diverse scuole superiori. Allo
stesso tempo è però altrettanto necessario vivere il momento della scelta con consapevolezza, attivando una
serie di riflessioni che portino ad una conoscenza del sé e delle proprie competenze e propensioni.
Per accompagnarti nell’importante momento della scelta del tuo indirizzo di studi, la tua scuola ospita un
atelier intitolato “Connessioni future”, un percorso facoltativo extracurriculare il cui obiettivo è appunto
quello di offrire agli studenti un’occasione per riflettere su se stessi e sulle loro vocazioni, sulla propria idea
di scuola, di lavoro e di futuro, per un orientamento pienamente formativo e non solo informativo.
L’atelier sarà svolto in modalità online sulla piattaforma Zoom e sarà articolato in 2 incontri della durata
di 2 ore ciascuno, per 4 ore complessive di svolgimento in orario pomeridiano (dalle ore 15.30 alle ore
17.30), prevedendo tre turni di frequenza in tre diversi giorni della settimana, secondo il seguente calendario:
TURNO A (LUNEDÌ)
lunedì 11 gennaio
lunedì 18 gennaio

TURNO B (GIOVEDÌ)
giovedì 7 gennaio
giovedì 14 gennaio

TURNO C (SABATO)
sabato 9 gennaio
sabato 16 gennaio

Gli incontri, rientranti all’interno delle attività promosse dal progetto “RigenerAzioni” a cura dell’APS
Sacro Cuore di Foggia (selezionato dall’Impresa Sociale “Con i bambini”), sono ideati e gestiti da tre
consulenti del Laboratorio di Bilancio delle Competenze del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia (Alessia Fiorella, Giovanni Papagni, Cristina Romano).
Per aderire all’atelier, puoi compilare entro mercoledì 23 dicembre il questionario digitale al seguente
link: https://forms.gle/J49SdjhjBWeSU77c6 . La tua famiglia verrà poi contattata dalla segreteria
organizzativa del progetto “RigenerAzioni” nel caso in cui occorra formalizzare l’iscrizione (gratuita)
all’intera progettualità, che comprende anche altre iniziative e servizi a disposizione di ragazzi e genitori.
Ti aspettiamo!

