
1. SCEGLIERE IL PERCORSO DI STUDI 

La scelta del percorso formativo dopo la scuola media potrà sembrare difficile perché per essere 

effettuata al meglio deve prendere  in  considerazione  molti  elementi  diversi.  Però oggi  nessuna  

scelta  può  essere  considerata definitiva  perché  il  mondo  attorno  a  noi  cambia  molto  

velocemente,  cambiamo  anche  noi,  i  nostri  interessi  e  desideri  e quindi anche le nostre 

scelte possono cambiare nel tempo e portarci su strade sempre nuove.  Prima di darvi qualche 

utile consiglio per permettervi di fare la tua scelta al meglio ricordatevi che non esiste la scuola 

migliore in assoluto, ma quella che fa al caso nostro.  

RAGAZZI CERCATE DI… 

“SEGUI LE TUE PASSIONI E TIENI CONTO DELLE TUE CAPACITÀ Nella vita, come ben sai, 

riusciamo a fare bene le cose che amiamo e per le quali ci sentiamo portati.  

SII CURIOSO/A  Visita le scuole, i saloni dell’orientamento, i siti istituzionali di orientamento e non 

aver paura di fare tante domande sull’offerta formativa proposta dalle scuole e dalle agenzie 

formative che visiti.   

OCCUPATI DEL FUTURO IN PRIMA PERSONA  Individua il tuo obiettivo e costruisci un progetto 

per realizzarlo.  

CERCA DEGLI ALLEATI  Informati insieme ai tuoi genitori, lasciati consigliare e confrontati con 

loro, con i tuoi insegnanti, con un esperto di orientamento. Consultate insieme questa guida e i siti 

delle scuole. 

NON AVERE FRETTA  Per decidere ognuno ha bisogno di tempi diversi.   

NON ASPETTARE GENNAIO PER DECIDERE  La scelta giusta richiede tempo per pensare, 

valutare e confrontare le diverse possibilità.  

Ricordati infine che CAMBIARE SI PUÒ.  Se ti accorgi che la scuola che hai scelto non fa per te 

non aspettare troppo: informati presso la scuola sulle modalità da seguire per cambiare percorso di 

studi e rivolgiti ad un servizio di orientamento per riprogettare il tuo percorso.” 

 

GENITORI CERCATE DI...  

“Utilizzare toni pacati: nell'incertezza i figli devono potersi sentire in grado di prendere una 

decisione corretta. 

Capire se il giudizio orientativo dato dalla scuola rispecchia veramente le capacità e gli interessi di 

vostro/a figlio/a. 

Considerare che non si compie “la” scelta, ma “una” scelta. 

Tener conto delle caratteristiche individuali dei figli: ogni scelta va rispettata. 

Informarvi  sulle  offerte  formative  consultando  questa  guida  di  orientamento,  visitando  i  siti  

delle  scuole  e  delle agenzie formative, partecipando agli open day”. 

 



2. PERCORSI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI SECONDO GRADO 

Cosa scelgo dopo la terza media? 

 

 

La Legge prevede l'obbligo di istruzione fino a 16 anni, cioè frequentare la scuola per almeno 

10 anni con l'obiettivo di conseguire una Qualifica professionale o un Diploma, titoli utili per entrare 

nel mondo del lavoro. 

Dopo la terza media si può scegliere un percorso di scuola superiore di 2° grado oppure un 

corso di Formazione Professionale tra quelli proposti per l'Obbligo di Istruzione. 

Per approfondire il tema della scelta puoi consultare la guida online alla sezione 

SUGGERIMENTI PER LA SCELTA 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/index.php?option=com_content&

view=article&id=203&Itemid=201 

Per affrontare la scelta del percorso di studi può essere utile un confronto con un esperto di 

orientamento. Puoi trovare gli indirizzi degli Sportelli di Orientamento presenti sul territorio regionali 

consultando la guida online nella sezione 

INDIRIZZI UTILI - SPORTELLI DI ORIENTAMENTO 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-

lavoro/orientamento/sportelli-regionali-orientamento 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/scuole-superiori-a-torino
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Per affrontare la scelta della Scuola Superiore del prossimo anno può essere utile un confronto 

con i dati di Eduscopio 2019. 

https://m.eduscopio.it/ 

Eduscopio | Confronto, scelgo, studio 

Con EDUSCOPIO puoi fare un confronto tra scuole superiori a partire dai risultati dei diplomati; Quali 

scuole preparano meglio per l'università e per il mondo del lavoro? 

m.eduscopio.it 

 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione ai percorsi di Istruzione per l’anno scolastico 2020-21 dovrà essere effettuata 
esclusivamente online dal 7 al 31 Gennaio 2020 attraverso il portale Iscrizioni online   

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Solitamente  nel  mese  di  dicembre  il  Ministero dell’Istruzione  comunica  le  tempistiche  e  
modalità  di  iscrizione  per  l’anno  successivo.  Ti  consigliamo  di  tenerti  aggiornato consultando 
l’home page della guida online 

 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/ 

 

Gli  studenti  che  intendono  iscriversi  a  un  istituto  professionale  possono  chiedere  al  
momento  dell’iscrizione  di  poter conseguire  una  qualifica  professionale  a  conclusione  del  
terzo  anno.  Tali  richieste  sono  accolte  con  riserva  in  quanto  è necessario un accordo tra la 
Regione e il Miur. Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di 
istruzione secondaria di II grado. Nella  domanda  online  puoi,  però,  indicare  altri  due  istituti  di  
tuo  gradimento.   

Qualora  la  domanda  non  potesse  essere accolta nella scuola di prima scelta per una 
eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, il sistema di iscrizioni online comunicherà  alla  
tua  famiglia,  via  posta  elettronica,  di  aver  inoltrato  la  domanda  di  iscrizione  verso  l’istituto  
indicato  in subordine.   

Le informazioni aggiornate relative all’offerta per l’a.s. 2020/2021 verranno pubblicate sulla guida 
online  

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/ 

 

Consulta la guida online nella sezione  

SCUOLE SUPERIORI 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=54&Itemid=64 

 per informazioni utili agli studenti stranieri.  

 per informazioni utili agli studenti diversamente abili.   
 per informazioni utili agli studenti con disturbi di apprendimento. 
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