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RELAZIONE FINALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
 
 

ACCOGLIENZA:L’attività è stata riveduta e corretta secondo le indicazioni sanitarie per 
l’emergenza Covid;  gli alunni delle prime sono stati accolti a gruppi nei giorni 
immediatamente precedenti all’inizio della scuola. 
Pur sperando che non sussista la necessità di procedere in modo analogo nel prossimo 
anno scolastico, si valuta comunque positivamente l’esperienza.  
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA:  

 è proseguita la collaborazione, seppure limitata ad una partecipazione on line, alle 
proposte dell’INFORMAGIOVANI promosse dal Comune di Bergamo;  

 sono state organizzate 5 giornate di OPEN DAY, in modalità ON LINE e pertanto 
profondamente riviste negli aspetti organizzativi, e gestite da circa 58 alunni a vario 
titolo e da 12 docenti, cui va il mio personale ringraziamento; nelle 5 giornate del 
9,11,16,19 dicembre 2020 e 9 gennaio 2021  abbiamo accolto on line 728 ragazzi; 

 non è stato possibile partecipare ai consueti campus orientativi presso le scuole 
medie, che non ci hanno presentato richieste in merito. 

I risultati delle iscrizioni sono stati più che soddisfacenti, infatti il liceo, anche per il 
prossimo anno, ha raggiunto la capienza massima di accoglienza possibile per le 
prossime classi 1°.  
Ugualmente si sono registrati i commenti delle famiglie, che risultano complessivamente 
positivi, Grazie anche al fatto che tutte le presentazioni sono state pubblicate sul sito del 
Liceo, in modo da permetterne la visione anche a chi, per i motivi più vari, non abbia 
potuto iscriversi ai nostri open day.  
 
TUTORING CLASSI 1-4: l’attività di tutoraggio si conferma ancora come riorientamento in 
classe 1°; infatti tale attività è stata richiesta solo da 3 alunni di prima, peraltro nella parte 
finale di anno. Si ribadisce che l’attività dovrebbe essere maggiormente pubblicizzata ad 
inizio anno presso studenti, famiglie e docenti, e” rinfrescando” ogni tanto la memoria di 
tutti i possibili interessati (ad es. a ridosso della fine del 1° periodo) 
 
 
CRITICITA’: 
Le criticità relative all’organizzazione pratica degli open day, sono purtroppo 
esclusivamente legate dalla modalità ON LINE, peraltro indispensabile. Nonostante abbia 
riscosso successo, è innegabile il valore aggiunto della visita in presenza dell’istituto e  
della presenza dei nostri ragazzi che vivacizzano e “rinfrescano” con il loro entusiasmo 
tale attività. 
 


