
 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi 3^
Scuola secondaria di primo grado Albinea

SI INVITANOALUNNI E GENITORI 
A PA RTECIPARE   
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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
IC ALBINEA SECONDARIA 

 

- ORE 16.15 “QUALI POSSIBILITÀ, QUAL
Un gruppo di ex studenti, ora nelle classi prime e seconde delle 
scuole superiori, presenteranno brevemente le loro esperienze e 

daranno un consiglio per gli strumenti della scelta. 
 

- ORE 18  I DIRIGENTI SCOLASTICI
presenteranno alcuni Istituti superiori della Provincia

le tipologie di scuola presenti sul territorio e che profili sono 
richiesti in entrata e in uscita. 

A disposizione per confrontarsi con ragazzi e genitori

SABATO 16 NOVEMBRE 
ORE 9-11   IC ALBINEA SECONDARI
“PENSANDO AL LAVORO”

1 ora - Incontro con  I Maestri del Lavoro di Reggio Emilia 
sulle richieste del mondo del Lavoro e il Curriculum

 

1 ora-  Adulti Professionisti  illustreranno il loro percorso dalla 
scelta della scuola alla professione.
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LI POSSIBILITÀ, QUALI CAPACITÀ”  
, ora nelle classi prime e seconde delle 

scuole superiori, presenteranno brevemente le loro esperienze e 
daranno un consiglio per gli strumenti della scelta.  

DIRIGENTI SCOLASTICI  
della Provincia,  

che profili sono 
richiesti in entrata e in uscita.  

disposizione per confrontarsi con ragazzi e genitori. 

IN CLASSE - Novembre 2019. 
Attività di 2 ore per classe  con la prof.ssa Duri Diana, orientatrice e 

docente della scuola: i ragazzi potranno a
rispetto scuole superiori

 PERSONALE “CONOSCI TE STESSO
Competenze. Attività curricola

 

NOVEMBRE  
IC ALBINEA SECONDARIA 

“PENSANDO AL LAVORO” 
di Reggio Emilia  

e il Curriculum 
illustreranno il loro percorso dalla 

scelta della scuola alla professione. 

 PERSONALE-  INCONTRI DI DETTAGLIO
In caso di grosse incertezze o dubbi si offre la

un incontro personale con  la 
presso la scuola di Albinea, orario scolastico.

NELLE SCUOLE – STAGE 
DI UNA MATTINA ALLA 
SCUOLA SUPERIORE

Stage presso gli istituti superiori, nelle 
classi del biennio. 

E’ necessario prenotarsi sui siti delle 
singole scuole con buon anticipo.

 Il primo stage è assenza giustificata.
 

NELLE SCUOLE
Scuole Aperte secondo il calendario. 

Saranno presenti dirigenti, docenti
mostreranno la scuola

 

IN CITTÀ-  SABATO 30 NOVEMBRE
SALONE DELL’ORIENTAMENTO

“La Provincia che orienta
Allegri, RE. Spazi espositivi, studenti tutor, offerta formativa 

simulazioni di attività dettagliate.

Testimoni 

diretti 

Novembre 2019. “FUTURO”   

con la prof.ssa Duri Diana, orientatrice e 
docente della scuola: i ragazzi potranno avere risposte “mirate” 

scuole superiori 

CONOSCI TE STESSO”  Attitudini e 
Attività curricolari proposte dai vari insegnanti.  

INCONTRI DI DETTAGLIO 
so di grosse incertezze o dubbi si offre la possibilità di prenotare 

un incontro personale con  la dottoressa Silvia Arlini, psicologa 
presso la scuola di Albinea, orario scolastico. 

STAGE  
ALLA 

SCUOLA SUPERIORE” 
presso gli istituti superiori, nelle 

 
sui siti delle 

con buon anticipo. 
Il primo stage è assenza giustificata. 

NELLE SCUOLE -     
secondo il calendario. Novembre’19 - Gennaio ‘20.   

docenti e anche molti studenti che vi 
mostreranno la scuola. Interessante e molto utile! 

SABATO 30 NOVEMBRE ORE 10-18 
DELL’ORIENTAMENTO 

”, presso la sede dell’Università, via 
. Spazi espositivi, studenti tutor, offerta formativa   e 

dettagliate. Gli istituti superiori vi aspettano! 

ISCRIZIONE 
 27 Gennaio 2020 
Iscrizione Online alla 

scuola superiore. 
La migliore scelta 

possibile, dopo aver 
valutato tutto…..  

Buona Scelta!  
 


