
PROPOSTE AZIONI FUTURE – TUTOR PER L’INCLUSIONE 

 

ORIENTAMENTO (DM752 – art. 2 co. A-D-E) 

Attività di orientamento e tutorato nelle Scuole a beneficio degli studenti che 

necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della 

formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento 

agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. 

➔ Progetto di orientamento nelle classi interessate con presentazione 

del Conservatorio; dell’Offerta Formativa corrente; della regolarità degli 

studi; dei tempi di conseguimento del titolo di studio; degli sbocchi 

occupazionali successivi al conseguimento del titolo; Openday 2023. 

 

➔ Attività di consulenza specifica, per l’autovalutazione e lo sviluppo 

delle competenze dello studente, al fine di favorire una scelta consapevole 

del percorso di studi basata sulle proprie attitudini personali e sulle 

successive possibilità occupazionali 

 

➔ Promozione di attività didattiche e laboratoriali (lezione-concerto) 

sperimentali in favore degli studenti e dei docenti della scuola secondaria 

superiore 

 

➔ Attività di formazione e informazione rivolte al corpo docente delle 

scuole secondarie superiori in materia di orientamento e sulle competenze 

necessarie per il completamento degli studi 

 



LA VITA ACCADEMICA (DM752 – art. 2 co. C-G) 

Supporto agli iscritti ai corsi finalizzato alla definizione del proprio piano di studio, 

ivi inclusi eventuali periodi di mobilità o di tirocinio curricolare, e al rispetto dei 

tempi previsti per il conseguimento del titolo. 

➔ Servizio di tutoraggio agli studenti iscritti con incontri individuali, 

trait-d'union tra gli studenti, gli organi istituzionali e l’amministrazione per 

quanto riguarda l’attività didattica, i servizi agli allievi e le attività 

studentesche 

➔ Tutor alla pari: attivazione o potenziamento delle attività svolte in 

presenza di orientamento e tutorato per gli studenti  

 

OLTRE IL CONSERVATORIO (DM752 – art. 2 co. B ) 

Supportare gli studenti chiarendo gli eventuali requisiti necessari anche per il 

successivo accesso ai concorsi pubblici e progettare servizi di inserimento nel 

mondo del lavoro per gli studenti. 

➔ Promozione di tirocini curricolari per gli studenti, i diplomandi e i 

diplomati entro un anno dal conseguimento del titolo (laboratori di musica 

e osservazione, corsi per Amatori….) 


