
 

I MERCOLEDÌ DELL’ORIENTAMENTO  
Incontri a distanza  

   

 
           Gli iscritti riceveranno via email il link per accedere all’incontro online 

27 aprile 2022 ore 17.00 – 18.00 
 

Consigli e strumenti per supportare figlie e figli nella scelta della scuola superiore 
 

Lezione - Spettacolo con i Performattori di Teatroeducativo.it  
  
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe  delle scuole secondarie di I grado  

 
Per partecipare è necessaria la prenotazione* che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it 
(prenotazioni aperte dal 12 al 24 aprile) 

11 maggio 2022 ore 18.00 – 19.30 
 

Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure professionali richieste 
  

Negli ultimi anni il mercato del lavoro è profondamente cambiato. I giovani si affacciano su una realtà completamente 
diversa da quella in cui i genitori sono nati e cresciuti. Associazioni imprenditoriali, Camera di Commercio,  Collegi e 
Ordini professionali in collaborazione con la rete Orienta -Insieme di Vicenza presentano alle famiglie la realtà 
territoriale vicentina. 

 
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe delle scuole secondarie di I grado 

 
Per partecipare è necessaria la prenotazione* che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it 
(prenotazioni aperte dal 29 aprile all’8 maggio) 

18 maggio 2022  ore 18.00 – 19.30/20.00  
 

Il sistema scolastico formativo e le scuole del territorio  
 

Con la partecipazione dei docenti referenti per rispondere ad eventuali domande poste dai genitori o studenti 
partecipanti 
 
Destinatari: Genitori e studenti frequentanti la II classe  delle scuole secondarie di I grado  

 
Per partecipare è necessaria la prenotazione* che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it 
(prenotazioni aperte dal 6 al 15 maggio) 

25 maggio 2022  ore 18.00 – 19.30 
 

Le potenzialità di un adolescente e le insidie della scelta 
 
Riflessioni con l’esperto, prof. Simone Ariot 
 
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe  delle scuole secondarie di I grado  
 
Per partecipare è necessaria la prenotazione* che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it 
(prenotazioni aperte dal 13 al 22 maggio) 
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