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ingresso libero per tutti i genitori delle III Medie 

Quando e Dove: 10 Novembre 2015, ore 16:00 -17:30 presso il Teatro dell’I. C. Volsinio. 

Temi trattati: Le Dott.sse De Chicchis e Cella illustreranno le tematiche fondamentali per la scelta della scuola 

superiore: il panorama delle scuole superiori, ruolo dei genitori nell’orientamento scolastico dei propri figli, lo 

sviluppo e l’espressione di interessi, abilità e attitudini nei ragazzi preadolescenti. 

Nel corso della Conferenza verrà presentato il servizio “Orientamento scolastico” rivolto ad alunni e genitori 

delle terze medie, facoltativo e a pagamento delle famiglie. 

Dott.ssa E. De Chicchis  Dott.ssa A. Cella  
Psicoterapeuta, Psicologa scolastica Psicologa clinica e scolastica 
Cell. 336.590040 Tel. 06.86399614 – Cell. 349.3116855 
e.dechicchis@libero.it alessia.cella@libero.it 

Orientamento scolasticoOrientamento scolasticoOrientamento scolasticoOrientamento scolastico    
rivolto a studenti e genitori delle III Medie 

 SERVIZIO A PAGAMENTO 

Incontro con gli alunni tenuto dalla psicologa, ha lo scopo di aiutarli a riflettere sul processo di scelta, con 

particolare attenzione all’orientamento scolastico basato sull’analisi degli interessi personali e allo sviluppo 

affettivo e relazionale attraverso compilazione di test sugli interessi e questionario socio-affettivo. 

Incontro con le famiglie per la restituzione di test e questionario attraverso colloqui individuali con la psicologa 

che analizzerà i dati emersi di ciascun alunno (pomeriggio). 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 13 Novembre 2015 

Le famiglie interessate all’attività proposta che si svolgerà nei locali della scuola dal 16 Novembre, dovranno 

versare Euro 15,00 ad alunno sul Conto Corrente della Scuola “per attività di Orientamento scolastico in terza 

media”. 

PER INFORMAZIONI contattare a scuola la Prof.ssa Abozzi o direttamente la Dott.ssa A. Cella: 

alessia.cella@libero.it o info@associazione-accade.it (specificando attività, Scuola e classe). 
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