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Agli studenti 
Ai genitori 

p.c. ai docenti 
Classi quarte e quinte 

Alla DSGA 
SITO 

 
 
Oggetto: questionario attitudinale - orientamento per la scelta post-diploma 
 
La scuola, vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12 febbraio, offre agli studenti la possibilità di 
effettuare un questionario attitudinale di orientamento alla scelta universitaria, elaborato da Alpha Test, 
importante società del settore. 
Il questionario è composto da 273 domande articolate in tre prove, che consentono di valutare i principali 
fattori di orientamento da considerare nella scelta: interessi, capacità e attitudini, motivazione e metodo di 
studio. 
Lo studente, pochi giorni dopo la compilazione, riceverà via e-mail il profilo personalizzato di orientamento, 
composto da: analisi dei propri interessi e attitudini, indicazione dell’area di studio o professionale che 
risponde meglio alle proprie caratteristiche. 
 
Gli studenti interessati compileranno il questionario a scuola, dalle 14.30 alle 16.30, sotto la supervisione di 
un esperto Alpha Test. La data dell’incontro, presumibilmente a marzo, sarà resa nota dopo la raccolta delle 
iscrizioni, da comunicare alla DSGA entro il 7 marzo. 

 

In virtù della convenzione con Alpha Test, il costo a carico dello studente è di 20 euro, pagabili anche con il 

BONUS 18app! 

 

Il servizio di cui sopra va ad aggiungersi alle tante iniziative effettuate dalla scuola sul tema dell’orientamento 

in uscita (incontri con esperti delle diverse professioni, Campus, sportello di orientamento con la dott.ssa 

Spadafora, incontro con ex studenti, oltre che le iniziative legate al PCTO). 

Pur nella convinzione che le discipline di studio siano di per sé profondamente orientative, consapevoli al 

contempo che l’orientamento sia un tema particolarmente complesso, confidiamo che le diverse iniziative 

messe in atto, compreso il test attitudinale, possano concorrere ad aiutare lo studente nella scelta del suo 

percorso post-diploma. 

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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