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La guida alla scelta della scuola superiore nel Lazio
Stai frequentando il 3° anno della scuola secondaria di 1° grado (prima si
diceva la “terza media” …) e desideri degli aiuti per riflettere sulle tue risorse,
i tuoi interessi, i tuoi desideri, magari capire meglio le opportunità formative e
professionali che puoi trovare nel Lazio e costruire al meglio un tuo progetto e un
piano di azione per realizzarlo ? ... il progetto F.I.L.O.S. è fatto per te!

Porta questo pieghevole a
CASA: potrebbe essere utile
anche alla tua famiglia per
aiutarti a scegliere!

Test di
orientamento
GRATUITO !!!

Porta questo pieghevole a
SCUOLA: potrebbe aderire a
questa iniziativa e aiutarti ancora
meglio nell’orientamento!

Trova tutte le informazioni e risorse che possono esserti
di aiuto in questa scelta in www.progettofilos.net

,

MA COS è F.I.L.O.S. ?

Un portale con tante
informazioni:

WWW.PROGETTOFILOS.NET

Il portale contiene...
• Schede informative sulle scuole secondarie
di secondo grado
• Schede informative sulle opportunità
per conseguire una qualifica di formazione
professionale
• Schede descrittive di profili professionali
• Elenco completo delle scuole e delle sedi
formative della Regione Lazio
• Schede su quali sono le occupazioni più richieste
in Regione Lazio
• Video di testimoni che raccontano alcuni aspetti
del mondo del lavoro;

10 P.O.T. nelle
5 province
della Regione Lazio
I POT (Presìdi di Orientamento Territoriale) sono degli
spazi organizzati nelle scuole polo che verranno
messi a disposizione di scuole e alunni.
Nei POT, in orari che verranno indicati nelle scuole e
nel portale, saranno presenti orientatori che potranno
aiutare i ragazzi nella scelta e dare tutte le informazioni
che sono necessarie per... orientare in modo completo!

Qui troverai dati ed informazioni inerenti esclusivamente le opportunità scolastiche,
formative e professionali presenti nella Regione Lazio!

Accesso gratuito al
test di autovalutazione

Magellano Junior !

Il test Magellano Junior è uno strumento on-line
che può aiutarti a riflettere sulle scelte e i desideri
che riguardano il tuo futuro. Puoi utilizzare questo
test prima di prendere qualsiasi decisione e per
capire meglio alcune tue caratteristiche!

Test di
orientamento
GRATUITO !!!

Eventi di informazione
rivolti anche agli
insegnanti!!!

Il progetto F.I.L.O.S. prevede il
diretto coinvolgimento dei docenti
interessati all’iniziativa: questo
permetterà loro di stare accanto ai
ragazzi nel modo migliore, aiutando
ad esempio ad organizzare l’uso del
test Magellano Junior presso le aule
informatiche o presso altre scuole
disponibili a dare una mano!

Ogni scuola della Regione Lazio
può aderire al progetto F.I.L.O.S.:
basta contattare la scuola polo
più vicina a te!

Le scuole polo

Roma
• I.C. “Gianni Rodari”, Via Niobe 52 - Tel. 06-79810110 / 79896266
• I.C. “P.zza Minucciano” (ex Majorana), P.zza Minucciano, 33
Tel. 06-88386350 / Fax 06-8124398
• I.C. “Alfieri-Lante della Rovere”, Via Salaria 159
Tel/Fax 06-8417958 – 06-85856917
Marino Frattocchie (Roma)
• I.C. “Primo Levi”, Via Palaverta 69 - Tel/Fax 06-93540044
Ciampino (Roma)
• I.C. “Leonardo da Vinci”, Viale J. F. Kennedy 139 - Tel. 06-7912042
Villa Adriana (Roma)
• I.C. Tivoli IV “Vincenzo Pacifici”, Via della Leonina, 8
Tel./Fax 0774-530295 / 0774-530199
Frosinone
• I.C. Statale Frosinone Secondo, Via G. Puccini, snc
Tel. 0775-290996 / Fax 0775-888073
Rocca Sinibalda (Rieti)
• I.C. di Rocca Sinibalda, Via Roma, snc - Tel. 0765-708113
Viterbo
• I.C. Statale “Pietro Vanni”, Via Cattaneo 9 - Tel. 0761-304871
Latina
• I.C. “Alessandro Volta”, Via S. Botticelli 33 - Tel. 0773-693372

Chiedi ai tuoi
insegnanti di aderire
al progetto!!! Pensiamo
possa essere molto
utile!!!
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Tramite la tua scuola poi aderire al
progetto F.I.L.O.S., e quindi richiedere
i codici per effettuare il test
Magellano Junior! Fai vedere questo
volantino alla tua famiglia
ed ai tuoi insegnanti!

Contatti:

TivoliForma srl
Viale Mannelli, 900019 TIVOLI (RM)
Tel. 0774.31991
Fax 0774.3199219
Mail cfprosmini@tivoliforma.it
Associazione Nazionale dei dirigenti e delle
alte Professionalità della scuola
A.N.P Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma
Tel. 3208717765
Mail a.liparulo@hotmail.it
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l.
Via Fra Paolo Sarpi 7/a - 50136 –Firenze
Mail filos@giuntios.it

www.progettofilos.net

