INFORMATIVA E LIBERATORIA AL PROGETTO
PROFESSIONE STUDENTE
Questionario sulla riuscita scolastica

Gentili genitori
Alunni classi II
Considerata l’indubbia importanza di possedere un metodo di studio efficace, quest’anno l’I.C. “La
Giustiniana” ha deciso di promuovere e sostenere economicamente un progetto che includa tutti i
ragazzi delle classi seconde, con lo scopo di offrire ad ogni alunno gli strumenti per la riuscita negli
studi.
A tale fine il nostro Istituto, nell’ambito dell’autonomia e dell’ampliamento dell’offerta formativa,
ha avviato la collaborazione con il CENPIS ORION, Centro di Psicologia per la Scuola e la
Famiglia, diretto dal Prof. Antonio Popolizio.
Il progetto, denominato “Professione Studente”, vedrà coinvolti gli studenti delle classi II della
scuola secondaria di I grado e prevede lo svolgimento del Questionario sulla riuscita
scolastica. Lo strumento esplora:
-le predisposizioni in cinque aree di apprendimento (verbale, numerica, creativa, tecnica,
scientifica);
-la maturazione raggiunta nel metodo di studio (motivazione, efficacia dell’apprendimento,
organizzazione dello studio, memorizzazione, studio approfondito).
L’Esito dei Test svolto dagli alunni sarà condiviso con i docenti coordinatori e con i genitori.
Con le famiglie si prevede un incontro di restituzione collegiale, al fine di fornire la giusta chiave di
lettura ed interpretazione del profilo emerso dalla compilazione del Questionario.
Al termine dell’incontro collegiale, gli esperti del Cenpis Orion rimarranno a disposizione dei
genitori desiderosi di un confronto individuale.
Il successivo intervento nelle classi, attraverso una metodologia pratica (ovvero realizzata
attraverso il dibattito, esercitazioni e simulazioni di gruppo) intende trasmettere agli alunni
concrete indicazioni su
Il MIO METODO DI STUDIO
✓ Perché studiare?
✓ Quali sono le tecniche di studio per me più efficaci?
✓ Come si scopre il proprio metodo di studio?
I referenti:
Prof.ssa Stefania Esposito
Funzione Strumentale Continuità e Orientamento
ISTITUTO COMPRENSIVO “LA GIUSTINIANA”

Dr. Pietro Castiello
Vice-Direttore Settore Scuola-Famiglia Roma
CENPIS ORION - Centro Psicologia

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE (DA RICONSEGNARE ENTRO VENERDI’ 16 MARZO 2018)
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ DICHIARO DI ACCETTARE LA
PARTECIPAZIONE DI MIO/MIA FIGLIO/A ___________________________________________ DELL’ IC LA GIUSTINIANA CLASSE II SEZIONE
_________ AL PROGETTO PROFESSIONE STUDENTE CON IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003.
AUTORIZZO LA SCUOLA A PRENDERE VISIONE DEL PROFILO DEL TEST PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.
DESIDERO RICEVERE IL PROFILO DI ORIENTAMENTO DI MIO FIGLIO/A E LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL’ INCONTRO DI CONFRONTO
CON GLI ESPERTI ALL’ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA QUI SOTTO INDICATO:
________________________________________________________________________________________________
DATA____________________

FIRMA DEL GENITORE_________________________________________________

Qualora NON si intendesse autorizzare la partecipazione al progetto, si prega di darne comunicazione in segreteria

