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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

IL PATTO DELLA SCUOLA 

Il progetto «Orientamento» è un’attività sviluppata e coordinata dalle istituzioni scolastiche regionali 

sovraintese dall’assessorato all’istruzione e formazione della Regione Valle d’Aosta. 

Si attua attraverso una concertazione tra le scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di 

consentire agli allievi e alle rispettive famiglie di poter scegliere il percorso di studi più consono alle 

caratteristiche, predisposizioni e desideri degli studenti. 

Le attività di orientamento prendono il via con l’inizio di ogni anno scolastico attraverso una serie di 

incontri, uno ad Aosta per le scuole dell’alta Valle e della città di Aosta e uno, generalmente svolto a 

Verres, per le istituzioni scolastiche della media e bassa Valle. 

La finalità di tali incontri risiede nel condividere obiettivi e progetti rivolti alle famiglie e agli allievi per ogni 

singolo anno scolastico. Durante lo svolgimento di tali riunioni viene stilato e approvato un calendario 

relativo agli incontri da svolgersi presso le scuole secondarie di primo grado in  orario pomeridiano / pre 

serale nei mesi di novembre e dicembre durante i quali le scuole secondarie di secondo grado presentano 

la propria offerta formativa per l’anno scolastico successivo, guidando le famiglie e gli allievi verso una 

scelta il più possibile consapevole e coerente con il pregresso scolastico, il profitto e gli interessi degli 

allievi maturati nel corso degli anni. 

A partire dal mese di dicembre / gennaio, infine, le scuole superiori organizzano le giornate di «Porte 

Aperte», iniziativa che, come suggerisce il titolo della manifestazione, consente alle singole istituzioni di  

«Aprire» la scuola ai futuri e potenziali studenti. Le famiglie e gli allievi sono, quindi, piacevolmente invitati 

a visitare gli istituti dove troveranno il personale scolastico e gli allievi pronti ad illustrare l’offerta 

formativa della propria scuola. 

Anche la Fondazione per la Formazione Professionale e Turistica, in qualità di scuola secondaria paritaria di 

secondo grado, partecipa attivamente all’organizzazione e a tutte le attività di Orientamento. 
 

 

IL NOSTRO ORIENTAMENTO 

Tutte le attività di orientamento sono presenti sul nostro sito all’indirizzo 

www.fondazioneturistica.it/orientamento. 

All’interno della sezione, oltre a visualizzare i video realizzati per promuovere le nostre attività, è possibile 

reperire: 

 Presentazione delle attività 

 Calendario degli incontri 

 Porte Aperte 

 Test di ammissione degli anni precedenti 

 Informazioni utili per l’iscrizione 
 

 

http://www.fondazioneturistica.it/orientamento

