LUNEDì 12 NOVEMBRE 2018

Auditorium Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi ore 20.30

INCONTRO PER I GENITORI
“SCELGO IO, SCEGLI TU … SCEGLIAMO INSIEME”
Accompagnare figli e figlie alla scelta della scuola superiore. L’incontro é finalizzato a supportare mamme e papà
nel delicato e importante momento della scelta della scuola secondaria di secondo grado da parte dei loro figli e figlie.
I genitori saranno “accompagnati” su come sostenere i/le loro ragazzi e ragazze ricevendo informazioni,
scambiando esperienze, riflettendo sul significato, sugli strumenti e le modalità per condividere una scelta.
Condurrà l’incontro Sonia Massidda,
pedagogista del Centro per le Famiglie Unione Terre d’Argine.

SABATO 17 NOVEMBRE 2018

Centro di Formazione Professionale Nazareno (via Peruzzi 40/42 - Carpi) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

SALONE DELL’ORIENTAMENTO
All’interno degli stand espositivi allestiti dalle scuole superiori di Carpi e dal CFP Nazareno, le famiglie e gli studenti 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.
Partecipano i seguenti Istituti scolastici:

Liceo M. Fanti - ITIS Leonardo Da Vinci - IPSIA Vallauri IIS Meucci - Cattaneo - CFP Nazareno

MARTEDì 20 NOVEMBRE 2018
Auditorium Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi ore 20.30

INCONTRO PER I GENITORI
“LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI NELLA PROVINCIA DI MODENA”
L’incontro, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Modena, è finalizzato a presentare i dati aggiornati
sui trend occupazionali della nostra provincia, 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.
Per ulteriori informazioni sull’offerta scolastica consultare la guida “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…”
edizione 2018 all’indirizzo internet http://www.istruzione.provincia.modena.it

TUTTE LE INIZIATIVE SONO AD ACCESSO LIBERO E GRATUITO

