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Circ. n. 292
Mareno di Piave,18 maggio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE 2^
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA
OGGETTO: “Fiera dell’Orientamento 22 giugno 2019”
Dato il riscontro positivo dell’esperienza dello scorso anno nell’ambito del PON ORIENTAMENTO, in
sinergia con le Amministrazioni Comunali di Mareno di Piave e di Vazzola, è maturato il proposito di
replicare anche per questo anno scolastico l’iniziativa denominata “Fiera dell’Orientamento” rivolta ai
ragazzi di classe Seconda. Trattasi di un’attività volta a far conoscere la realtà economica e lavorativa del
territorio per mettere a fuoco le competenze richieste a determinate figure professionali, offrendo una prima
occasione di Orientamento in-formativo ai nostri studenti che proseguirà poi in classe Terza in vista della
scelta della Scuola Secondaria di secondo grado. Saranno presenti figure di riferimento in ambito
professionale del territorio che potranno illustrare la loro esperienza lavorativa ai ragazzi.
L’iniziativa si svolgerà SABATO 22 GIUGNO 2019 secondo le seguenti modalità:
Incontro con figure professionali
del Comune di Mareno
Incontro con figure professionali
del Comune di Vazzola

ORARIO
Dalle ore 9.00
alle ore 11.00
Dalle ore 10.30
alle ore 12.30

LUOGO
Scuola Primaria di Mareno di
Piave
Scuola Primaria di Vazzola

Gli alunni saranno accompagnati dai loro genitori e, per tutta la durata dell’incontro, resteranno sotto la loro
responsabilità; pertanto i genitori assisteranno ai vari interventi.
Agli interessati si richiede la compilazione del modulo sottostante da consegnare al docente coordinatore di
classe entro MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019; al fine di organizzare l’evento, in tale modulo devono essere
indicati al massimo 3 settori professionali di interesse che si intendono visitare. Uno di questi 3 settori può
anche essere scelto tra le proposte presentate nell’incontro presso l’altro Comune. La famiglia provvederà
al trasferimento da una sede all’altra.
Vista l’importanza della scelta della Scuola Superiore per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, si invitano le
famiglie a sostenere i loro figli partecipando a questa iniziativa che rappresenta un’opportunità significativa
ai fini dell’Orientamento. In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zamai

CM/sz

======================== MODULO DI ADESIONE ====================================

I sottoscritti________________________________ e ___________________________________ genitori
dell’alunno/a _____________________________________ frequentante nell’a.s. 2018/19 la classe
2^_______ presso la Scuola Secondaria di primo grado di ________________________
DICHIARANO
di aver preso visione della Circ. n. 292 del 18/05/2019
DICHIARANO INOLTRE CHE IL LORO FIGLIO/A
� ADERIRA’ ALLA FIERA DELL’ORIENTAMENTO 2019
� NON ADERIRA’ ALLA FIERA DELL’ORIENTAMENTO 2019
L’alunno/a è interessato/a a seguire la presentazione di questi settori professionali (max 3):

SETTORI PROFESSIONALI
MARENO DI PIAVE
� Assistenza (ai bambini come
educatore/insegnante, agli anziani, alla disabilità,..)

SETTORI PROFESSIONALI
VAZZOLA
� Assistenza (ai bambini come
educatore/insegnante, agli anziani, alla disabilità,..)

� Salute (fisioterapia, medicina)

� Salute (fisioterapia, medicina)

� Benessere (estetica, acconciatura)

� Tessile

� Ristorazione (cucina, bar, pasticceria)

� Progettazione arredi

� Grafica/informatica

� Grafica/informatica

� Elettro-meccanica

� Elettro-metal-meccanica

� Metal-meccanica

� Viti-vinicolo

I sottoscritti genitori si impegnano ad affiancare il/la loro figlio/a, sotto la propria responsabilità, fino al
termine dell’incontro.
Nella mattinata del 22 giugno agli alunni che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Mareno di Piave, ………………………….
FIRMA DEI GENITORI
______________________________
______________________________

