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Oggetto: Orientamento in uscita classi V°

Si comunica che il  nostro istituto Superiore di  Forlimpopoli  ha aderito  al  progetto “  Futuro @l
Lavoro”-  Salone  dell’Orientamento  promosso  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l’Emilia
Romagna Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede di Forlì.
Lo “spirito” che guida gli eventi proposti è quello di presentare ai ragazzi e alle famiglie le diverse
possibilità che emergono dal mondo della formazione del lavoro e farli riflettere sull’opportunità
offerta rispetto ad una loro “vocazione”. 
L’evento  di  apertura  per  le  scuole  secondarie  di  II  grado  si  svolgerà  il  prossimo  lunedì  30
novembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30 in modalità streaming attraverso la piattaforma Web del
progetto “Orientati al Futuro”. 
In tale ambito vi saranno interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, della Camera di Commercio
sui settori qualificanti il mondo del lavoro e delle nuove professioni, di alcune aziende del territorio,
di esperti  dell’orientamento post-scuola superiore e del mondo del lavoro, dei rappresentanti di
”Alma Orienta” dell’Università di Bologna .
Tutti gli  studenti delle classi V° (e le loro famiglie) sono fortemente invitati  a partecipare a tale
momento formativo prendendo contatto con il docente di riferimento della classe:

- per il Liceo Scienze Umane “G. Carducci” classe 5°AL prof.ssa Rubertini Silvia
- per l’IPSSEOA “P. Artusi “        classe 5°A prof.ssa Nicosanti Chiara
                                                  classe 5°B prof.ssa Battaglia Silvia
                                                   classe 5°C prof.ssa Benelli Sara
                                                   classe 5°D prof. Carnaccini Roberto 
                                                  classe 5°E prof.ssa Coliola Roberta
                                                   classe 5°F prof.ssa Ghirelli Roberta 

Alla giornata di presentazione seguiranno eventi di SETTORE e di approfondimento, al riguardo si
segnala  Settore “AGRIFOOD “ il giorno 01 Dicembre dalle 16,30 alle 17,30.
Il link per collegarsi a tutti gli eventi del Salone sarà reso disponibile sul sito di "Oriéntàti al futuro"
nella  sezione  dedicata  al  Salone  dell'Orientamento:  chiunque  volesse  collegarsi  potrà  farlo
cliccando sul link reso attivo alla partenza di ogni evento. Non è necessaria alcuna registrazione.

Durante  il  Salone  l'Università  degli  Studi  "Alma  mater  Studiorium"  di  Bologna  metterà  a
disposizione uno spazio virtuale, denominato "Pillole di orientamento”, dove i ragazzi, dopo essersi
registrati, potranno rivolgere domande più specifiche sui singoli corsi di studio.

  
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri

       


