Orienta-Insieme è una rete autofinanziata dalle 45 scuole aderenti per promuovere e coordinare
le iniziative di orientamento da destinare agli studenti ed alle famiglie degli Istituti partner.

La rete, in collaborazione con le altre istituzioni che operano sul territorio offre:
Per le famiglie
− incontri informativi sul sistema scolastico, formativo, universitario, sulle proiezioni
sull’obbligo formativo

occupazionali,

− incontri, distribuiti in più sedi, con i docenti referenti degli Istituti Superiori
−Lamateriali
informativi
sugli Istituti
Secondari
sede dove
si terranno
gli incontri
seraliSuperiori
per genitori

è dotata di ampio parcheggio interno

− calendario di apertura di tutti gli Istituti superiori presenti sul territorio
− consulenza individuale (previo appuntamento)
Per gli studenti
− stage presso gli istituti del secondo ciclo
− incontri e laboratori orientativi distribuiti in più sedi
− percorsi di accompagnamento nella scelta del percorso scolastico e formativo
− percorsi personalizzati

SCEGLIERE
IL PERCORSO DI STUDI
Classi II scuola secondaria di I grado

− percorsi per favorire il successo scolastico
− materiali informativi e di sussidio
− incontri di orientamento universitario
− incontri di orientamento al lavoro in collaborazione con Associazioni, Ordini ed Agenzie del territorio
− consulenza individuale per genitori e studenti della scuola secondaria di I e II grado
(previo appuntamento)

Per informazioni:
consultare il sito www.orientainsieme.it;
contattare il coordinatore della rete, tramite
mail:orientainsieme@gmail.com;
rivolgersi al docente referente della scuola.

Vicenza Open-School Day
docenti referenti degli Istituti Superiori della città
a disposizione di genitori e studenti

sabato

mercoledì

5 maggio 2018
ore 10.00 – 12.30

23 maggio 2018
ore 16.00 – 18.30

Scuola secondaria I grado Scamozzi
Via Einaudi, 74
Vicenza

Scuola secondaria I grado Manzoni
Via Manzoni 1
Creazzo (VI)
Incontro per genitori

Cosa è utile considerare prima di scegliere
Barbara Olper – Esperta di orientamento - Coordinatrice della rete di scuole Orienta-Insieme
Gianni Martari – Coordinatore del progetto Plan Your Future – Fondazione Edulife
mercoledì 16 maggio 2018
ore 18.00 – 19.30
sede incontro Istituto “S. Gaetano” Vicenza - Strada Mora 12

