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A V V I S O 

Oggetto: Attività di “Orientamento in uscita” - A.S. 2022/23 

  
     L'orientamento è quel processo che si manifesta nel momento in cui la persona è impegnata nel fare  

  una scelta, nel decidere tra più opzioni possibili. 

   Fare orientamento a scuola prevede che lo studente venga messo nella condizione di essere 

consapevole di se stesso, della propria personalità, oltre che delle potenzialità, doti e aspirazioni che 

ognuno possiede. 

 Svolgere attività di orientamento a scuola, quindi, è molto importante, perché un “buon” 

orientamento è capace di mettere in luce le attitudini e capacità innate dell'individuo per svilupparle, 

seguirle, valorizzarle ed accrescerle, così da poter aiutare gli studenti a divenire sempre più consapevoli di 

se stessi. 

 Nasce da qui l’esigenza di proporre agli alunni un percorso di orientamento nel mondo della 

formazione universitaria e del lavoro che li renda sempre più consapevoli nelle scelte da compiere, per 

evitare ripensamenti, abbandoni o ritardi nella carriera universitaria, con possibili ricadute negative sul 

piano emotivo e motivazionale. 

Il Liceo “Nuzzi”, consapevole di questo, ha sempre curato anche l’Orientamento in uscita, volto ad 

accompagnare gli studenti, in particolar modo quelli delle classi Quinte, verso il mondo del lavoro e della 

formazione universitaria e, per questi motivi, vuole continuare a sostenere gli Allievi, che svolgeranno 

l’Esame di Stato 2023. 

Per favorire scelte consapevoli, si propongono le seguenti attività: 

 Incontri nell’Auditorium del Liceo, “Prof. Michele Palumbo”, con rappresentanti dell’Università. 

 Le classi quinte e per alcune iniziative anche le classi quarte saranno opportunamente 

informate dalla professoressa Angela Orciuolo, referente dell’Orientamento, delle iniziative di 

ORIENTAMENTO che le varie istituzioni universitarie di volta in volta comunicheranno.  
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