
 

 

  Circ. n. 101                                                                                                                                               Benevento, 11.01.2023  

 

Al personale docente  

Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Agli studenti  

 Al sito web  

 

Oggetto: decreto che approva le Linee guida per l’orientamento, riforma prevista dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Il Sig. Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che approva le Linee 

guida per l’orientamento, riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli obiettivi sono: 

rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire una scelta consapevole e 

ponderata a studentesse e studenti, che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità; contrastare la dispersione 

scolastica; favorire l’accesso all’istruzione terziaria. Il nuovo orientamento deve garantire un processo di 

apprendimento e formazione permanente, destinato ad accompagnare un intero progetto di vita. La riforma è stata 

approvata entro il termine previsto dal PNRR, fissato al 31 dicembre 2022, dopo aver consultato le Organizzazioni 

sindacali e avendo recepito la quasi totalità delle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione (CSPI). 

 

Indice del documento: 

 l’orientamento scolastico nel contesto nazionale 

 il quadro di riferimento europeo sull’orientamento nelle scuole  

 l’orientamento nel quadro di riforme del PNRR  

 il valore educativo dell’orientamento 

 orientamento nei percorsi di istruzione secondaria 

 la certificazione delle competenze quale strumento per l’orientamento 

 i moduli curricolari di orientamento nella scuola secondaria 

 portfolio orientativo personale delle competenze 
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 consiglio di orientamento, curriculum dello studente ed E-Portfolio 

 piattaforma digitale unica per l’orientamento 

 la formazione dei docenti 

 risorse e opportunità per la gestione dell’orientamento da parte delle scuole 

 monitoraggio delle linee guida e valutazione dell’impatto.  

 

In allegato:  

1. art. 1, c. 555 della 29 dicembre 2022, n. 197 

2. Linee guida per l’orientamento dal Sito web M.I.M.: 

https://www.miur.gov.it/-/pnrr-il-ministro-valditara-ha-firmato-le-linee-guida-per-l-orientamento-scolastico 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

                           Prof. Edoardo Citarelli   

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Ls. n. 39/1993 
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