
SSeerrvviizziioo  ddii  ppssiiccoollooggiiaa  ssccoollaassttiiccaa  
aa  ccuurraa  ddeellllaa  

Calendario attività da svolgere in merito al progetto  “Orientamento in  III media  da realizzarsi nella Scuola 
Secondaria di I grado “Settembrini” rivolto a tutte le  classi  terze dell’Anno Scolastico 2021/2022. 

 
Il  Progetto “Orientamento in III media”, svolto dalle Dott.sse Emanuela De Chicchis e Alessia Cella sarà 
così articolato: 
 

- Conferenza formativa rivolta ai genitori delle III medie dal titolo: “Una bussola per orientarsi… 

come facilitare i nostri figli nella scelta della Scuola Superiore”. 

- Incontri on-line con gli alunni delle classi terze della Secondaria di primo grado per la compilazione 

on-line di un  test d’orientamento sugli interessi e un questionario socio-affettivo. 

-   Incontro di confronto con i docenti e/o coordinatore di ciascuna classe terza sui singoli test svolti. 

- Colloqui on-line individuali con i genitori con analisi del test e questionario svolti dai ragazzi per 

l’indicazione del percorso futuro per loro più idoneo dopo la terza media. 

07.12.21        Conferenza per i genitori delle III  

                              On-line su piattaforma gestita dalla Scuola (dalle 17:00 alle 19:00) 
 

Da 09.12.21       Incontri con i ragazzi   (durata a classe: circa 2 ore)  

La psicologa si collegherà con ciascuna classe nel giorno/ora sotto indicati attraverso la piattaforma 

scolastica, alla presenza di un docente della classe. Tutti gli alunni dovranno collegarsi in modalità DAD, 

attraverso il loro account scolastico, nella “stanza virtuale” in cui si terrà l’incontro e alla quale sia loro che 

la psicologa saranno invitati. Durante l’incontro potranno scaricare dall’ambiente di Classroom il 

questionario per il quale la psicologa fornirà le istruzioni: esso dovrà essere compilato dopo aver svolto il 

test e rinviato entro la serata alla mail della psicologa. Durante l’incontro potranno accedere al test on-line 

per il quale la psicologa fornirà le istruzioni e  rimarrà a loro disposizione per tutto l’incontro rispondendo a 

domande e verificando l’arrivo del test completato dai ragazzi. 

 
 ore 15.30-17.00   classe  3 A +3C    

    ore 17.00 – 18.30  classe 3 B +3 L  
                                      
 

 ore 15.30-17.00   classe  3 F +3 G  
    ore 17.00 – 18.30  classe 3 I   
                                      

 
 ore 15.15-16.45  classe  3E +3D  

    ore 16.45 – 18.15  classe 3 H   
     

DDootttt..ssssaa    

EEmmaannuueellaa  DDee  CChhiicccchhiiss  

    DDootttt..ssssaa    

AAlleessssiiaa  CCeellllaa  

PPssiiccootteerraappeeuuttaa  --    PPssiiccoollooggaa  ssccoollaassttiiccaa  
CCeellll..  333366..559900004400  
eemmaa..ddeecchhiicccchhiiss@@ggmmaaiill..ccoomm  

PPssiiccootteerraappeeuuttaa  --  PPssiiccoollooggaa  ssccoollaassttiiccaa  
CCeellll..  334499..33111166885555  

cceellllaa..aalleessssiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

GIOVEDI’ 
09/12/2021  

 

MARTEDI’ 
14/12/2021  

MERCOLEDI’ 
15/12/2021  



Colloqui individuali e restituzione test ai genitori  
I colloqui saranno previsti con cadenza oraria di 10 minuti per ciascuna famiglia; il genitore dovrà accedere 

alla piattaforma scolastica all’ora a lui/lei assegnata, unicamente con l’account del figlio/a. 

-     15/12/2021  III C    ore 09:00 – 11:30  

-     15/12/2021  III B    ore 12:00 – 15:00  

-     16/12/2021  III L    ore 09:00 – 12:00  

-     16/12/2021  III F    ore 12:30 – 14:30  

-     16/12/2021  III A    ore 17:30 – 20:30  
-     20/12/2021  III H   ore 10:00 – 14:00  

-     21/12/2021  III I     ore 09:00 – 13:30  

-     21/12/2021  III E    ore 15:00 – 17:30  

-     23/12/2021  III D    ore 10:00 – 13:00  
-     23/12/2021  III G    ore 14:00 – 18:00 
 

 


