Strategic objectives

Parameters

Target values

Initiatives

Individuare le attitudini degli studenti
e le aspettative familiari

Aspettative delle famiglie e degli
studenti e predisposizione nelle
discipline specifiche

Indicare percorsi aderenti alle
attitudini degli studenti

Orientamento uscita dalla scuola

Grado di successo nelle discipline di
indirizzo

Consigliare percorsi aderenti alle
attitudini, interessi e possibilità degli
studenti

Attività di consulenza da parte degli
insegnanti delle discipline
caratterizzanti, stage mirati esterni
ed interni alla scuola
Attività di orientamento in uscita sia
universitario che professionale e
stage di alternanza scuola-lavoro

TEACHERS
Strategic
objectives
Conseguire
professionalità culturali
e tecniche per
inserimento nel mondo
del lavoro
Conseguire un titolo di
studio per accedere alle
Università

Parameters

Target values
Consigliare percorsi che
aiutino gli studenti ad
entrare nel mondo del
lavoro
Consigliare un percorso
universitario orientato alle
più mature attitudini degli
studenti

PUBLIC
CAREER CHOICE CONSULTING STANDARD

Initiatives
Attività di
formazione scuolalavoro e attività
lavorative estive nel
territorio europeo
Visite mirate nelle
Università del
territorio per una
scelta più
consapevole

Target values

Initiatives

Orientamento fine biennio

Strategic objectives

Attitudini degli studenti e
scelte delle famiglie in
concomitanza alle
esigenze del territorio

Parameters

Indicare percorsi aderenti
alle attitudini degli
studenti, organizzare
lezioni con esperti

Orientamento uscita dalla
scuola

Esigenze e aspettative del
territorio

Consigliare percorsi
aderenti alle attitudini,
interessi e possibilità
degli studenti

Attività di consulenza da
parte degli insegnanti
delle discipline
caratterizzanti,
organizzare lezioni con
esperti
Attività di orientamento in
uscita sia nel settore
universitario che
professionale, stage
interni ed esterni alla
scuola

SCHOOL ORGANISATION
Strategic objectives
Entrare nel mondo del lavoro con
qualifica professionale
Scelta degli studi universitari

Parameters
Votazione finale
Votazione finale e vocazione
personale

Target values
Essere preparati alle esigenze del
territorio e alle proprie aspettative
Possibilità di scegliere qualsiasi
indirizzo di studi universitario

STUDENTS

Initiatives
Partecipazione a tutte le attività
proposte dalla scuola e dal territorio
Partecipazione a stage e
orientamento universitario

