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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Alla cortese attenzione
degli alunni e dei genitori delle classi II
della Scuola Secondaria
e p.c. alla DSGA Francesca Solito
Oggetto: Incontri “I giovedì dell’orientamento”
Si comunica che sono stati pianificati degli incontri dal titolo “I giovedì dell’orientamento” per le
famiglie:
●

●

●

13 maggio 2021, ore 18.00 – 19.30/20.00: il sistema scolastico formativo; scuole del
territorio, indirizzi offerti e sbocchi lavorativi (con la partecipazione di tutti i docenti
referenti degli istituti superiori della città di Vicenza, per rispondere ad eventuali
domande poste da genitori o studenti partecipanti);
20 maggio 2021, ore 18.00 – 19.30: descrizione del contesto produttivo, competenze e
figure professionali richieste (con la partecipazione dei referenti di Associazioni
imprenditoriali, Camera di Commercio e Ordini Professionali);
27 maggio 2021, ore 18.00 – 19.30: incontro con lo psicologo sul tema “Le potenzialità
di un adolescente e le insidie della scelta”.

Gli ultimi due incontri sono specificatamente diretti ai genitori.
Tutti gli incontri saranno proposti online; per partecipare è necessaria la prenotazione tramite i
seguenti link:
●

●

●

iscrizione all’incontro del 13 maggio 2021: "Il sistema scolastico formativo, scuole del
territorio, indirizzi offerti e sbocchi lavorativi" (google.com) (prenotazioni aperte dal 3 al 9
maggio 2021);
iscrizione all’incontro del 20 maggio 2021: "Descrizione del contesto produttivo,
competenze e figure professionali richieste" (google.com) (prenotazioni aperte dal 10 al 16
maggio 2021);
iscrizione all’incontro del 27 maggio 2021: "Le potenzialità di un adolescente e le insidie
della scelta" (google.com) (prenotazioni aperte dal 17 al 23 maggio 2021).

Agli iscritti sarà inviato da parte degli organizzatori il link di accesso ad ogni incontro.
Cordiali saluti.
I referenti dell’Orientamento
Prof.ssa Lara Pasin Prof. Manuel Zandonà
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo

