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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti secondari di primo grado
statali e paritari
Ai Referenti d’Istituto per l’Orientamento

Oggetto: INVITO DI PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO
“YOUNG: ORIENTA IL TUO FUTURO” | LARIOFIERE ERBA | 15, 16, 17 OTTOBRE 2015

L’iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro” aggrega in rete un sistema istituzionale allargato
comprendente Camere di Commercio, Amministrazioni Provinciali, Uffici Scolastici Territoriali,
Associazioni imprenditoriali di categoria che si fanno promotori e organizzatori diretti di un’iniziativa di
orientamento giovanile.
Novità dell’edizione 2015 sarà un orientamento verso la scelta dei percorsi di studio dopo la terza
media utilizzando una metodologia laboratoriale che analizza le potenzialità, le attitudini e le
competenze personali.
Partendo dalla conoscenza, da parte degli studenti, dei percorsi di studio liceali, tecnici, professionali e
di istruzione e formazione professionale, il laboratorio si propone di far riflettere i ragazzi sulle diverse
tipologie di scuole, centrando l'attenzione sulle caratteristiche personali necessarie per affrontare
ciascun indirizzo e sul provare a mettere in luce le proprie peculiarità e attitudini.
Nel laboratorio ogni studente verrà messo di fronte al confronto tra la possibilità di esprimere
le proprie qualità attraverso la scuola che vorrebbe scegliere e le aspettative personali sull’utilizzo dei
propri talenti.
Riprendendo la sperimentazione delle precedenti edizioni, la Rete territoriale per l’orientamento
Orienta Como, coordinata dall’Ufficio Scolastico, propone a livello laboratoriale l’orientamento per
“filiere formative”, in funzione del legame esistente tra le varie tipologie di scuola ed il tessuto
economico territoriale.
Le 12 filiere formative verranno completamente declinate attraverso oltre 100 laboratori e attività
interattive a cura degli Istituti superiori di secondo grado statali e paritari e dei Centri di formazione
professionale. Gli studenti, sperimentando le diverse attività laboratoriali per filiere, potranno,
contemporaneamente, conoscere l’offerta formativa delle singole realtà scolastiche.
Tali proposte laboratoriali richiedono un grande impegno organizzativo da parte dei docenti e studenti
di tutti gli Istituti coinvolti, pertanto Vi chiediamo di prenderne accurata visione all’interno del
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programma di orientamento allegato alla presente, in modo da agevolarne la massima fruibilità per
tutti i Vostri studenti.
Si propongono, inoltre, diverse attività su tematiche legate al mondo del lavoro, alle opportunità di
studio all’estero, oltre a laboratori di scienze e percorsi web e social per agevolare l’organizzazione
dello studio. Per gli opportuni approfondimenti Vi invitiamo a consultare il programma dettagliato.
Considerata l’importanza dell’iniziativa per l’alto contenuto delle proposte di orientamento e delle
presenze espositive (vedasi programma allegato dettagliato), Vi invitiamo caldamente ad aderire al
Salone con le classi seconde e terze del Vostro Istituto.
“Young, orienta il tuo futuro” si terrà a LarioFiere Erba nei seguenti giorni e orari:
giovedì 15 e venerdì 16 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00
sabato 17 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00
Per facilitare l’afflusso delle scolaresche in visita al Salone, sono state individuate diverse aziende di
trasporto che offrono un servizio di transfer per e da Lariofiere a condizioni agevolate. Vi chiediamo
gentilmente di segnalare, nell’apposita scheda dedicata alla visita, quale mezzo di trasporto
utilizzerete, unitamente al numero di partecipanti e all’orario previsto di arrivo e partenza.
In allegato:
1) Programma iniziative per gli Istituti secondari di primo grado
2) Scheda prenotazione alla visita e alle iniziative di orientamento
3) Elenco servizi di trasporto convenzionati
Vi chiediamo gentilmente di inviare la scheda di iscrizione via email all’indirizzo young@lariofiere.com
e per conoscenza a e.manuelalongoni@gmail.com entro sabato 3 ottobre p.v.
Per qualsiasi ulteriore informazione la prof.ssa Emanuela Longoni sarà disponibile via email o al
numero cell. 338 1488264
Info su: http://www.istruzione.como.it/category/orientamento/ e www.young.co.it
Grazie per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti a tutti

Il dirigente
Roberto Proietto
RP/el

Ufficio Autonomia
Longoni Emanuela
telefono 031237243 - fax 031237210
emanuela.longoni@istruzione.it
e.manuelalongoni@gmail.com

USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como
Tel. +39 031-237 111 – Email
Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2

