
 

RELAZIONE ATTIVITA' FUNZIONE STRUMENTALE 
 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

 
 

Nell'a.s. 2019/20 ho ricevuto, come già l’anno precedente, la nomina per 
la funzione strumentale riguardante l'orientamento in entrata e in uscita (sede 
di Sanremo). 

 

Come referente per la sede di Sanremo mi sono occupata 
dell'organizzazione e realizzazione delle giornate comuni a tutto il nostro 
Istituto, coordinandomi con i colleghi delle sedi di Imperia (es. salone di 
Genova e Porte Aperte); ho proposto, inoltre, alcuni incontri informativi che mi 
sono sembrati adatti all'utenza della nostra scuola. 

Tutte le attività sono state possibili anche grazie alla disponibilità e 
collaborazione attiva di alcuni colleghi. 

Elenco di seguito le iniziative attuate 
 
 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
 

 
*intervento informativo presso le scuole medie di Vallecrosia – 14 ottobre 
 
* stand al salone dell'orientamento di Vallecrosia – 29/30 ottobre 
 
* stand al salone dell'orientamento a Sanremo - 27/28 novembre 
 
*intervento informativo presso la scuola media Mater Misericordiae di       
Sanremo – 5 dicembre 
 
* Porte Aperte - sabato 7 dicembre e sabato 11 gennaio 
 
* intervento informativo presso le scuole medie Riva Ligure – 15 gennaio 
 
 
*l’intervento informativo presso le scuole medie di Arma era stato anticipato a 
giugno 2019 su richiesta della scuola 
 
 
 
 
 



ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 
- partecipazione al salone dell'orientamento di Genova - 13 novembre (classi 
quarte) 
 
- mattinata di orientamento rivolta alle classi quarte e quinte, con la 
partecipazione di ex alunni della scuola che hanno portato la propria 
esperienza in campo lavorativo o universitario – 15 gennaio; ho cercato, per 
quanto possibile, di invitare “testimonial” di facoltà e città diverse, in modo da 
rendere più interessanti gli interventi. Gli alunni che hanno partecipato 
all'incontro hanno seguito con molta attenzione e mostrato di apprezzare 
questo metodo di informazione 

 
- diffusione alle classi dei materiali informativi ricevuti dalle Università tramite 
affissione nella bacheca della scuola e tramite gruppo whattsapp dedicato 
esclusivamente a questa finalità 

 
- a richiesta: supporto ad alunni delle classi quarte e quinte per contattare le 
Università in merito ad informazioni sui corsi, open day o test d'ingresso 

 
 
 

Sanremo, 8 giugno 2020 
 
                                                                              Paola Russo 


