
Prot. n. Vignola, 23 Ottobre 2018

Alla c.a. delle F.S. o Referenti dell’orientamento
e dei Coordinatori delle classi terze

OGGETTO: Orientamento scolastico e professionale

Le scuole secondarie di I grado

”L.A. Muratori” di Vignola e “G. Graziosi” di Savignano s/P

sono liete di invitarvi a due incontri molto importanti per l’orientamento scolastico e
professionale, rivolti ad alunni e genitori, che si svolgeranno a Vignola

- Lunedì 29 ottobre alle ore 18:30 presso la sala consigliare del Comune di Vignola -
Via Bellucci, 1

“LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI NELLA PROVINCIA DI MODENA”

L’incontro, rivolto ai genitori ed organizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio di Modena, è finalizzato a presentare i dati aggiornati sui trend
occupazionali della nostra provincia, presentare gli sbocchi occupazionali, i profili
e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti all'offerta del
territorio. Condurranno l’incontro gli operatori di IFOA.

- Sabato 17 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Scuola Secondaria
primo grado L.A. Muratori via Resistenza 462

SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO dell’Unione Terre di Castelli

All’interno degli stand espositivi allestiti dalle scuole superiori, le famiglie e gli
studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado avranno l’opportunità
di incontrare docenti e alunni, di conoscere i piani dell’offerta formativa, di
ottenere informazioni utili, di raccogliere materiali sui percorsi di studio, di
conoscere le iniziative di orientamento proposte dalle singole scuole.
Parteciperanno molti degli Istituti scolastici superiori di secondo grado della
provincia di Modena.
Sono previsti, inoltre, due interventi della dott.ssa Tiziana Zanni (Provincia di
Modena) che illustrerà i tratti generali dell’offerta formativa.



Gli incontri, rivolti ai genitori e ai ragazzi delle classi terze delle Scuole secondarie di I
grado, sono altresì dedicati agli insegnanti funzioni strumentali o referenti
dell’orientamento con l’obiettivo di fornire le informazioni utili alla costruzione di un
progetto di vita scolastico e professionale.

Con la presente si chiede di informare le famiglie degli alunni in merito agli incontri in
oggetto e di sollecitarne la loro partecipazione.

Cordiali saluti.

LE REFERENTI ORIENTAMENTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott.ssa Tiziana Tiengo

Prof.ssa Fausta L. M. D’Ambrosio (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

Prof.ssa Emanuela Cavani ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Assunta Deiner (Savignano)
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