
 

Gentili famiglie, 

Il Progetto di Orientamento Regionale “Orientarsi in rete: valorizziamo i giovani talenti e le risorse 

del territorio”1 ha coinvolto scuole, enti di formazione, giovani studenti e famiglie in numerose 

attività che hanno accompagnato la crescita dei nostri ragazzi nel corso di questo intenso anno di 

lavoro.  

A conclusione del progetto siamo qui a proporvi la partecipazione ad un incontro informativo2 

dedicato alle famiglie e agli studenti frequentanti la terza media. Attraverso questa azione si 

vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Avvicinare un orientatore esperto alle famiglie, al fine di costruire un dialogo diretto, 

rispondere alle domande, confrontarsi in un contesto di piccolo gruppo; 

- Informare le famiglie rispetto a come poter supportare il figlio sul tema della scelta; 

- Condividere la riflessione sull’accesso al mondo del lavoro e la funzione delle competenze 

trasversali. 

Il programma: 

1) Obbligo scolastico e obbligo formativo: il pericolo dell’abbandono scolastico 

2) Il mondo del lavoro e la funzione delle soft skills: perché parlarne adesso 

3) Apprendimento motivato e consapevolezza: quale impatto sul buon orientamento 

4) Modelli di supporto alla scelta del percorso scolastico 

L’azione avrà luogo nelle seguenti sedi, nelle date e orari indicati: 

Mercoledì 06/11/2019 Istituto Comprensivo Vico di Spinea 17.00 – 19.00 

Giovedì 07/11/2019 Scuola Media L. Da Vinci di Mirano 17.00 – 19.00 

Martedì 12/11/2019 EnAIP di Dolo, Villa Ferretti Angeli 18.00 – 20.00 

Mercoledì 13/11/2019 EnAIP di Dolo, Villa Ferretti Angeli 18.00 – 20.00 

Giovedì 14/11/2019 EnAIP Noale, Via A. De Pol, 6 18.00 – 20.00  

Venerdì 15/11/2019 Scuola Media di Noale 17.30 – 19.30 

Lunedì 18/11/2019 Scuola Media Mazzini di Mirano 17.00 – 19.00 

Martedì 19/11/2019 Politecnico Calzaturiero di Stra 17.30 – 19.30 

Mercoledì 20/11/2019 Scuola Media Ungaretti di Spinea 17.30 – 19.30 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare 

Dr.ssa Erika Vitantonio 041440160 

 
1 Approvato con DGR 449/2018 
2 Denominata Azione A8: incontri informativi a conclusione delle attività di laboratorio 


