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Circ. n. 161     Bisuschio, 15/01/2019 
 
A: studenti e famiglie classi quinte 
 

Oggetto: Attività di orientamento: indagine conoscitiva. 
 

Il Rotary Club Varese intende organizzare, come negli anni passati, una giornata di orientamento per 
aiutarvi nelle scelte post-diploma, in campo universitario o lavorativo. 
 

Per poter organizzare al meglio gli incontri con i professionisti che vorrebbero contribuire alla vostra 
scelta, vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande. 
 
1. Ritieni preferibile (scegli una delle due seguenti opzioni): 

- un incontro a classi unificate con la descrizione di tematiche recenti (economia, politica, medicina, 
giurisprudenza, ecc.) □ 

- dividere gli interventi formativi per singoli gruppi tematici □ 
 
La prima ipotesi presenta il vantaggio di poter illustrare alla totalità degli studenti gli aspetti generali di tutti gli 
argomenti trattati, la seconda di vedere gruppi numericamente più piccoli e con la possibilità di approfondire 
maggiormente i temi affrontati. 

 
2. I tempi cambiano velocemente e il mondo del lavoro si deve adeguare; quali sono, a tuo avviso, le aree di 

maggior interesse che i nostri professionisti potrebbero affrontare? (esprimi al massimo due preferenze) 
Medicina □  informatica □  chimica □  giurisprudenza □ 
Economia   biologia □  scienze politiche □ lettere/filosofia/storia □ 
Psicologia □   matematica/fisica □ ingegneria □  lingue straniere □ 
Servizi di tipo sociale □ 
Altro:  ________________________________________________________________________________ 
 

3. L’industria 4.0 sta cambiando radicalmente alcune professioni e creandone di nuove; confidando che tu sia 
informato in merito, in che modo, secondo te, i nostri professionisti potrebbero esserti utili per comprendere 
i cambiamenti futuri? 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Ritieni di poterci consigliare, per gli anni successivi, diverse forme d’intervento (tirocini delle aziende, 

workshop, lezioni ex cathedra, ecc.)? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Si prega di compilare il presente modulo e riconsegnarlo a cura di un rappresentante di classe in 
vicepresidenza entro sabato 19/01/19. 
                      Firmato: 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Maurizio Francesco Tallone 


