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Circ. n. 124 

Agli alunni delle classi Quinte  

p/c ai loro genitori e alla DSGA 

 
 
Oggetto: Test attitudinali per l’orientamento in collaborazione con l’Università di Pavia 

 

Il nostro liceo offre agli studenti delle classi Quinte la possibilità di partecipare a un progetto 

dell’Università di Pavia sulla presa di decisione in vista delle scelte relative a studio e 

lavoro dopo il diploma. Il progetto, rivolto a studenti del quinto anno, si articola su 2 fasi 

e si svolge interamente on line: 

1) Somministrazione della batteria di orientamento CON.D.OR.Senior (che consente di 

analizzare diversi fattori tra cui capacità di ragionamento, interessi, competenze 

trasversali e ragionamento strategico). Essa verrà compilata dagli studenti in 

autonomia su piattaforma online. (Per la compilazione servono in media 40-45 

minuti) 

2) Dopo circa una ventina di giorni gli studenti riceveranno tramite mail il profilo personale 

e successivamente verrà programmato un incontro di restituzione* della durata di due 

ore: una prima ora di incontro motivazionale in plenaria, in cui verranno spiegate le 

diverse aree analizzate nel questionario, e una seconda ora in cui gli studenti che 

necessitano un confronto individuale potranno svolgere dei brevi colloqui con psicologi 

esperti in orientamento. 

*Affinché l'incontro di restituzione possa essere svolto in presenza è necessario che ci siano 

almeno 15 studenti iscritti; al di sotto di questa soglia, invece, anche l’incontro di restituzione 

si svolgerà online. 

 

Al seguente link è possibile trovare le informazioni dettagliate sul progetto CON.D.OR. 

Senior:  http://labtalento.unipv.it/con-d-or-senior/ 

 

 

Il primo momento si svolgerà martedì 8 novembre: gli studenti che si saranno iscritti 

riceveranno, tramite e-mail inviata il giorno stesso, il link per accedere alla piattaforma 

online e compilare il test in autonomia (il link resterà attivo solo durante le ore pomeridiane 

del giorno indicato). 

 

La data dell’incontro di restituzione verrà fissata e resa nota con successiva comunicazione: 

anche questo momento si svolgerà in orario pomeridiano. 
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Il costo della partecipazione al progetto è di 24,40 euro a studente (€20,00+IVA): gli 

studenti che hanno versato il contributo volontario all’inizio del presente anno scolastico 

dovranno corrispondere la cifra di 19,50 euro, poiché la quota rimanente verrà integrata dal 

Liceo Sarpi; per gli studenti che non hanno versato il contributo volontario all’inizio del 

presente anno scolastico, invece, la quota di iscrizione sarà da corrispondere interamente, 

oltre al contributo una tantum di 50,00 euro, come previsto dal regolamento vigente nel 

nostro istituto. 

Le modalità e i termini per il pagamento verranno comunicati agli studenti iscritti con 

successiva circolare. 

 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi tramite il link MODULO entro mercoledì 2 

novembre 2022. 

 

Il referente per l’Orientamento in Uscita  

prof. Alfredo Viscomi 

 

Bergamo, 22 ottobre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

https://docs.google.com/forms/d/1t51PKTGtfSF7P8T9lKiXOIv4s526H-I0TeJ9IXRKCZY/edit

