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Ai Genitori degli allievi delle classi quarte

Egregi Genitori,
ci avviamo al termine del percorso scolastico obbligatorio ed è tempo di pianificare nei dettagli il futuro
scolastico e professionale dei vostri figli. In tempi caratterizzati da un’offerta formativa ampia e
diversificata, da una disponibilità di posti di tirocinio insufficiente a soddisfare la domanda e, più in
generale, da maggiori esigenze di studio e d’entrata nel mondo del lavoro, raccomandiamo a tutti i nostri
allievi di prepararsi al dopo scuola media in modo approfondito e rigoroso. Come già comunicato dal nostro
orientatore alle classi di III e IV media e ai genitori presenti alla serata loro dedicata, la scelta professionale
rappresenta un momento importante nella vita di ogni allievo. Le vie per arrivare ad una soluzione sono
molteplici. La preparazione alla scelta, prima di una decisione in merito, rappresenta un momento di
scoperta e di apertura verso il mondo del lavoro. Mettere a fuoco le proprie attitudini e interessi, allestire
un inventario delle possibilità e partecipare alle diverse attività di orientamento necessita di tempo e buona
volontà. L’allievo informato e preparato ha solitamente più idee, motivazioni, interessi, argomenti e, di
conseguenza, più soluzioni. Va quindi costantemente sostenuto e aiutato ad elaborare un progetto e a
riflettere sulle reali e concrete possibilità di realizzazione. Di fronte alle mutate condizioni di vita e
innumerevoli incertezze legate al futuro, cambia il modo di pensare, scegliere e prepararsi al lavoro. Vi
invitiamo quindi a sollecitare al più presto un colloquio con l’ orientatore presente in sede di giovedì,
osservare l’albo con le diverse proposte, rispettivamente la bacheca dell’orientamento
(www.ti.ch/bacheca), partecipare alle diverse attività in calendario, svolgere alcuni stage e visite in
azienda e, se del caso, preparare e sostenere i test attitudinali richiesti in diversi apprendistati o gli esami
di graduatoria previsti in alcune scuole professionali con posti limitati (SAMT Trevano e CSIA Lugano).
L’orientatore e i docenti accompagnano volentieri gli allievi in queste ricerche ma voi Genitori potete dare il
sostegno e il consiglio più adatto, prendendo spunto da qualche sito come ad esempio:
www.ti.ch/orientamento; www.orientamento.ch;
www.liceolugano.ch; www.sccbellinzona.ch; www.csia.ch; www.sspss.ch; www.spc.ti.ch/lugano;
www.cpt-ti.ch (per SAMT + SPAI Trevano); www.spailocarno.ch; www.spaimendrisio.ch;
www.locarno.ssmt.ch; www.mezzana.ch; www.cpbiasca.ch; www.spai.ti.ch; www.sams.ti.ch;
www.ti.ch/dfp; www.ti.ch/maturitaprofessionale; www.berufsbildungplus.ch/it;

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e vi ringraziamo per l’attenzione e la
collaborazione.

per il consiglio di direzione:
il direttore R.Lironi

per l’Ufficio dell’ orientamento professionale:
l’orientatore F.Trezzini

