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Protocollo n. 5009/2020  

Varese, 5 maggio 2020 

 

 

Ai docenti referenti per l’orientamento in uscita 

presso le scuole secondarie di primo grado  

della Provincia di Varese e Province limitrofe 

 

Agli studenti ed alle famiglie preiscritti  

all’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese 

per l’a.s. 2020/2021 

  

 

 

Oggetto: Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese – Orientamento in 

uscita dalla terza media - ITIS – IPSIA – IeFP (OPA) / profili in entrata – a.s. 2020/2021. 

 

 

Nell’ottica del miglioramento del raccordo tra i gradi di scuole si inviano in allegato le indicazioni 

predisposte dai dipartimenti disciplinari dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese, contenenti i requisiti 

minimi richiesti in ingresso per una frequenza proficua del nostro istituto, suddivisi per materie e per 

indirizzi formativi. 

 

Pur con le diversità che distinguono i percorsi proposti (Tecnico, Professionale e di Istruzione e 

formazione professionale), appare necessario fin da subito costruire una consapevolezza relativa al 

nuovo percorso scolastico che porterà al diploma di Stato o alla qualifica regionale. 

 

A tal fine, preme sottolineare che, al di là dei prerequisiti di conoscenze e competenze peculiari di 

ogni materia, e di seguito negli allegati specificati e dettagliati, sono necessari, almeno in nuce, e 

seppur suscettibili di un miglioramento da acquisire durante il percorso scolastico, le competenze 

generiche richieste dall’ambiente scuola e più generalmente da ogni ambiente sociale, al fine di 

realizzare gli obiettivi trasversali di “Cittadinanza e Costituzione”, necessari per la piena 

realizzazione di una cittadinanza attiva così come delineato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 

e così come chiaramente tracciati dalla nostra Costituzione attraverso il principio solidaristico e dello 

stato sociale. 

In questa linea si pone anche la Nota Ministeriale n. 1830 del 2017 (Orientamenti per il PTOF) la 

quale, richiamando l’Agenda 2030 ONU, presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile come parte 

integrante di una visione sempre più completa di cittadinanza attiva, capace di “costruire sempre più 

una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”.  

 

Ricordiamo dunque le seguenti capacità trasversali e generali: 

 

- Organizzare il proprio apprendimento in riferimento a un idoneo metodo di studio.  

- Avere consapevolezza delle proprie capacità e delle eventuali debolezze nell’attività di 

apprendimento.  

- Comprendere le consegne dei compiti/lavori assegnati dai docenti. 
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- Individuare gli strumenti più idonei da usare per risolvere i problemi e i casi proposti.  

- Collaborare e partecipare.  

- Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni.  

- Sviluppare la capacità di autocontrollo rispetto a situazioni di conflitto e frustrazione. 

- Imparare a lavorare in gruppo. 

- Saper interagire con gli altri.  

- Saper ascoltare gli interlocutori. 

- Rispettare l’ambiente e gli spazi. 

- Rispettare le persone e i ruoli. 

 

 

Vogliate dunque gentilmente trasmettere la presente comunicazione e i suoi allegati, agli insegnanti 

di terza media e alle famiglie degli alunni in uscita interessati, preiscritti all’I.S.I.S. “Isaac Newton” 

di Varese, di modo che possano prenderne visione e porre in essere le migliori strategie di intervento 

programmatico e didattico/formativo. 

 

Ringraziando per la preziosa e proficua collaborazione, restiamo a disposizione tramite la docente 

referente del raccordo, prof.ssa Annalisa Ricardi, per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e/o 

integrazione. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Marzagalli 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

Allegati: Profili ITIS – IPSIA – IeFP(OPA) in entrata per materia. 
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