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Aversa, 31/03/2022 

Agli alunni e ai docenti delle classi  

         VF- VFS- VO  

All’ass.amm.vo. Giancarlo Ronza 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

Comunicazione n°285 

Oggetto: Avvio Sperimentazione 2° ciclo  “IL CURRICULUM DELLO STUDENTE  Uno 

strumento per l’orientamento  nella scuola secondaria di secondo grado” 

Si comunica alle classi in oggetto che anche per quest’anno, tre delle nostre classi quinte sono state 

coinvolte nella sperimentazione in oggetto. L’ufficio scolastico regionale della Campania ha 

delineato un percorso operativo a cura dello staff tecnico della sperimentazione, coordinato dal dott. 

Damiano Previtali e dal prof. Mario Castoldi in cui si definiscono i destinatari, le fasi e gli ambiti 

operativi del progetto, finalizzato a valorizzare il significato formativo del Curriculum dello 

studente (tutti i documenti prodotti a supporto della sperimentazione sono allegati alla presente e 

pubblicati sul sito nel banner curriculum dello studente) 

A tal fine, i Consigli di ciascuna classe coinvolta nella sperimentazione coadiuvati dalle Prof.ssa 

Annagrazia Rambone e Silvana Pernisi, sono invitati ad elaborare un’ipotesi progettuale operativa 

con cui definire, mediante uno schema di riferimento predefinito  le attivit  per rilevare il punto di 

vista dello studente sul Curriculum  coniugando “lo sguardo rivolto verso il passato con quello 

orientato verso le scelte future”.  

Le classi coinvolte, nella loro autonomia progettuale  potranno declinare e realizzare come pi  

opportuno le seguenti tre fasi di riferimento per la realizzazione della sperimentazione: 

 
La sperimentazione, che coinvolgerà i docenti e gli studenti delle classi individuate, avrà inizio il 

28 marzo 2022 e si concluderà il 9 maggio 2022 per consentire la raccolta, la lettura e la riflessione 

dei dati a livello regionale.  
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A fine maggio 2022 è previsto un seminario conclusivo, rivolto a tutte le scuole del secondo ciclo 

interessate a conoscere gli esiti dell’attivit  di ricerca  nel corso del quale sar  presentato il quadro 

di sintesi dei dati raccolti a cura di una rappresentanza significativa degli attori chiave coinvolti 

nella sperimentazione. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


