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CIRCOLARE N. 55 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Classi 3° Scuola secondaria 
p.c. al DSGA 

SITO WEB 
OGGETTO: TEST ORIENTAMENTO 
Nell’ambito delle attività di orientamento, l’IC De Finetti propone anche per l’a.s. 2019/20 
la possibilità di avvalersi di una consulenza specialistica, per poter operare una scelta 
scolastica soddisfacente. A tale scopo, il CCPed (Centro PsicoPedagogico della Facoltà di 
Scienze dell’Educazione del Pontificio Ateneo Salesiano)  propone la somministrazione di 
una batteria di test, che verranno poi elaborati in un profilo psicoattitudinale complesso. I 
risultati emersi verranno illustrati allo studente e alla famiglia in un colloquio individuale, 
attraverso il quale sarà possibile ricevere informazioni sulla tipologia di studi più adatta 
alle specifiche capacità. L’intervento di orientamento sarà così strutturato: 

1) Lunedì 9 dicembre, dalle 12.20  alle 14.15  agli studenti partecipanti verranno 
somministrati i seguenti test: 

 Test di struttura dell’intelligenza (IST 2000) volto a delineare le personali attitudini 
verbali, numeriche e figurative  

 Questionario sui processi di apprendimento (QPA) volto a valutare  i metodi con 
cui lo studente opera per il proprio rendimento scolastico. Tale questionario 
permette anche di individuare eventuali disfunzioni nel processo di 
apprendimento, al fine di agevolare il futuro percorso di studi 

 Questionario sulle preferenze professionali (QPP) volto a delineare i tratti 
fondamentali della personalità dello studente, che saranno poi indicativi per la 
scelta  del percorso lavorativo che si intende intraprendere (ovvero personalità 
Realistica, Investigativa,  Artistica,  Sociale, Intraprendente e Convenzionale).  

2) Restituzione del profilo psico-attitudinale il 16 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in 
via Brunetti 13 e breve colloquio individuale su appuntamento. Al colloquio saranno 
invitati a partecipare gli studenti stessi, accompagnati dai genitori. 

Il costo della consulenza, pari a 30 euro totali per ogni studente. 
Gli alunni interessati dovranno presentare adesione scritta e attestato del pagamento tramite 
bollettino individuale entro il 6 dicembre 2019 da consegnare al coordinatore di classe. 

 
La dirigente scolastica  

Prof. Cristiana Carissimi 
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Io sottoscritto_______________________ autorizzo mio figlio/a_______________________ della 
classe 3^ sez. _____ a partecipare al Progetto di Orientamento del CCPed presso l’IC De Finetti, e 
consegno contestualmente  ricevuta della quota di 30 euro, per l’elaborazione e la successiva 
restituzione del Profilo Psico-attitudinale dello studente. 

Data________________      Firma______________________ 

 
 
 
 
Io sottoscritto_______________________ autorizzo mio figlio/a_______________________ della 
classe 3^ sez. _____ a partecipare al Progetto di Orientamento del CCPed presso l’IC De Finetti, e 
consegno contestualmente  ricevuta della quota di 30 euro, per l’elaborazione e la successiva 
restituzione del Profilo Psico-attitudinale dello studente. 

Data________________      Firma______________________ 

 
Io sottoscritto_______________________ autorizzo mio figlio/a_______________________ della 
classe 3^ sez. _____ a partecipare al Progetto di Orientamento del CCPed presso l’IC De Finetti, e 
consegno contestualmente  ricevuta della quota di 30 euro, per l’elaborazione e la successiva 
restituzione del Profilo Psico-attitudinale dello studente. 

Data________________      Firma______________________ 

 
Io sottoscritto_______________________ autorizzo mio figlio/a_______________________ della 
classe 3^ sez. _____ a partecipare al Progetto di Orientamento del CCPed presso l’IC De Finetti, e 
consegno contestualmente  ricevuta della quota di 30 euro, per l’elaborazione e la successiva 
restituzione del Profilo Psico-attitudinale dello studente. 

Data________________      Firma______________________ 

 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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