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Ai genitori degli alunni delle classi terze
e p.c. Ai Docenti delle classi terze
Scuola sec. di I grado di Loreggia
Scuola sec. di I grado di Villa del Conte

Oggetto: attività di orientamento.
Si informano i genitori di due attività offerte dal territorio:
1) la Provincia di Padova offre, anche quest’anno, agli alunni delle classi terze medie
degli Istituti secondari di primo grado del territorio provinciale un servizio di
orientamento alla scelta della scuola superiore.
Il servizio è rivolto agli alunni che manifestano particolari difficoltà nella scelta
scolastica e si sviluppa in uno o più incontri individuali tenuti da personale
specializzato che, oltre a fornire tutte le informazioni utili sull'offerta formativa delle
scuole superiori della provincia di Padova, offrirà un adeguato supporto al fine di
individuare il miglior percorso scolastico formativo per lo studente.
Gli incontri saranno svolti su appuntamento.
Si potrà prenotare telefonando a partire dal giorno 10 ottobre p.v. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al seguente numero: 049/8201854 oppure inviando una
mail a: pubblica.istruzione@provincia.padova.it. Gli incontri si terranno dalla seconda
metà del mese di ottobre e fino al termine delle iscrizioni alla scuola superiore, presso
gli Uffici della Pubblica Istruzione della Provincia di Padova – Piazza Bardella n. 2.
Inoltre, quest'anno la Provincia di Padova garantirà la presenza di personale
specializzato per incontri di orientamento scolastico formativo rivolti agli alunni di
terza media e loro famigliari, nell'ambito dell'annuale manifestazione EXPOSCUOLA
prevista dal 14 al 16 novembre p.v. presso la Fiera di Padova.
2) Attività di orientamento: EXPO DELLE PROFESSIONI
Incontri di orientamento per genitori e alunni delle classi terze con il patrocinio della
Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova, con la presenza di
professionisti di Confartigianato, Confesercenti e Aeronautica Militare.

Per i ragazzi: L’Expo delle professioni si terrà Sabato 19 ottobre 2019 dalle 15.00 alle
18.30 e Sabato 26 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 18.30 presso TalentLab in via
Monselice, 15/1 a Padova (zona Mandria).
Nell'arco del pomeriggio dei sabati gli studenti in piccoli gruppi (max 10 ragazzi),
potranno incontrare fino ad un massimo di 3 professionisti. Potranno ascoltare le
esperienze formative che hanno vissuto, confrontarsi sulle emozioni e le decisioni che
hanno portato alle loro scelte scolastiche e professionali e porre domande, capire come
si svolge il lavoro, le difficoltà e le soddisfazioni della professione scelta.
Per i genitori: incontro di formazione "Orientare all'orientamento scolastico" è un
incontro di informazione teorico-pratico che vuole offrire ai genitori una panoramica
sui percorsi scolastici superiori oltre ad alcune strategie per facilitare e accompagnare
l'orientamento dei propri figli.
Gli incontri si terranno sabato 19 e 26 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 presso le aule di
Centro Formazione OIC Civitas Vitae - Padova (a pochi passi da TalentLab ).
Contenuti dell'incontro :
• cosa è l'orientamento
• interessi, attitudini e intelligenze multiple
• pensare al futuro con ottimismo e speranza
• orientare tra sogni e aspettative genitoriali
• riforma scolastica superiore
E’ obbligatoria l’iscrizione nel sito www. eventbrite.it
I relatori degli incontri sono: Eleonora Soffiato - Psicologa/Psicoterapeuta e Chiara
Pagnin - Pedagogista Clinico
Tutti i professionisti coinvolti si sono resi disponibili gratuitamente a partecipare
all'evento:
Aeronautica Militare, autoriparatore, infermiere, sistemista informatico, ingegnere
della robotica musicista/post produttore musicale, educatore/insegnante, cuoco,
parrucchiera, farmacista, architetto, social media manager, plant manager (direttore di
stabilimento), social media manager, manutentore del verde, scienze motorie, digitai
maker, commerciante, ecc. Per la lista dettagliata delle professioni di questa edizione
può visitare il sito www.expoprofessioni.it
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