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      Ai genitori e ai docenti classi 3^ scuole secondarie   
 

 Ai genitori Rappresentati di classe: 

 scuola secondaria di Villanterio, Magherno e Miradolo Terme 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/23 

Vi informiamo circa le ulteriori iniziative da remoto rivolte alle famiglie dei ragazzi delle nostre classi terze: 

- Martedì 14 Dicembre alle h 21:00:INCONTRO ONLINE CON ASSOLOMBARDA “EDUCARE ALLA SCELTA: IL RUOLO 

DEI GENITORI NELLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE” per una scelta consapevole della scuola superiore.  

- Lunedì 20 Dicembre alle h 17:30: INCONTRO ONLINE CON GLI SPECIALISTI DEL PROGETTO CON.D.OR PER IL 

RITORNO DEI PROFILI ORIENTAMENTO 

 

14/12/2021 Meeting ASSOLOMBARDA: Relatori Fabio Fugazza e Dario Pettenon 

Fabio Fugazza e Dario Pettenon fanno parte dell’Area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assolombarda, 

che da più di 25 anni promuove iniziative di orientamento scolastico e professionale alle scuole del suo 

territorio. Il ciclo “Orientagiovani” offre ogni anno incontri di approfondimento per studenti di scuola secondaria 

di primo e secondo grado, con un’attenzione particolare all’offerta formativa del territorio di riferimento e alle 

figure professionali maggiormente ricercate dalle imprese, grazie al dialogo continuo con gli imprenditori che 

fanno parte dell’Associazione. L’incontro di martedì 14 dicembre vuole dare ai genitori qualche suggerimento 

sui processi di scelta e gli strumenti da utilizzare per accompagnare i ragazzi a una scelta consapevole della 

scuola superiore, facendo attenzione alle attitudini personali dei ragazzi e ai loro desideri e alle ultime 

tendenze del mercato del lavoro. 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

20/12/2021 Meeting CON.D.OR: Relatori Dott.ssa Carelli (per la sede Villanterio), Dott.ssa Lizzori (per la 

sede Miradolo Terme), Dott.ssa Locatelli e Dott. Marinoni (per la sede Magherno). 

Gli psicologi del progetto Con.D.Or spiegheranno come leggere i profili inviati ai ragazzi a seguito dei 

questionari e degli incontri appena conclusi e saranno a disposizione per qualunque domanda o chiarimento. 

  

Certi della vostra partecipazione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Tiziana D’Aniello      

Referente per Orientamento e continuità 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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