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San Polo di Piave, 9 aprile 2021 

 

 
 

 
 

Ai genitori degli alunni classi SECONDE 

scuola SECONDARIA 
CIMADOLMO  

ORMELLE 
SAN POLO 
 

Ai docenti 
 

OGGETTO: test 1,2,3... futuro! a.s. 2020/2021 
 
 

Si informano i genitori che nel corrente anno scolastico, sarà realizzata 

un’azione rivolta agli studenti delle classi seconde in collaborazione con 

l’Istituto La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca e Interventi per l’Orientamento alla 

Scelta) dell’Università di Padova. 

Agli studenti sarà somministrato un test online, “1,2,3... futuro!”, che con 

una serie di guide e filmati li porterà a riflettere sul ruolo che, nella 

progettazione del futuro, ricoprono gli interessi, i valori e le aspirazioni 

professionali, il “prestigio” che viene associato a percorsi formativi e lavorativi, 

la motivazione scolastica e la propensione ad affrontare gli impegni futuri con 

fiducia e ottimismo.  

I dati raccolti, elaborati e restituiti alle famiglie, costituiranno una base 

scientifica, sperimentata e validata da un ente conosciuto a livello nazionale, 

che aiuterà i ragazzi nel corso del prossimo anno scolastico ad affrontare la 

scelta della scuola superiore in modo più consapevole. 

 

La quota richiesta alle famiglie per il test on line è di € 10,00, per il resto 

provvederà la scuola con contributo. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

I genitori compileranno il modulo allegato per autorizzare l’alunno a 

partecipare all’attività. 

 

Ringraziando della collaborazione si porgono distinti saluti. 

   
       
                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
Paola Gardenal 

          (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 
 

Circolare Num. 

Pr   

SM X 323 



 
 

(Da restituire al coordinatore di classe entro il 17/04/2021) 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________   genitore 

dell’alunno/a _______________________________________ della classe 

______, plesso di _____________________________ dichiara di aver preso 

visione della circolare n. 323 del 09/04/2021 e autorizza l’alunno a 

partecipare all’attività di Orientamento “1,2,3,..futuro” organizzata dalla scuola 

in collaborazione con il Larios - Università di Padova. 

 

Data _____________   Firma del genitore_____________________________ 

 


