
                   

Ai Sigg. Dirigen� Scolas�ci

Is�tu� Comprensivi di Vicenza – LORO INDIRIZZI

Ogge!o: INVITO a ViOrienta 3a ed. 2021-22 Generazione Futuro da novembre 2021

Il Giornale di Vicenza organizza anche per l'anno scolas co 

2021-2022 VIOrienta Il Fes�val della Scuola-Generazione Futuro.

L'evento,  che  mira  a  promuovere  la  conoscenza  degli  indirizzi  di  studio  a#va  nei  diversi  is tu  di

istruzione secondaria di secondo grado, è organizzato con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di

Vicenza e del Comune di Vicenza.

Come già nella passata edizione ViOrienta si  svolgerà tra novembre e gennaio in modalità digitale e si

ar colerà  in  incontri  ma(u ni  intera#vi  sulla  pia(aforma  zoom  per  gli  alunni  delle  classi  terze  delle

secondarie  di  primo  grado  dei  diversi  is tu  comprensivi,  durante  i  quali  saranno  presen  i  nostri

consulen  dell'orientamento, imprenditori, ospi  e tes monials.

Ci saranno poi dire(e streaming serali della durata di circa 60 minu , dove saranno protagonis  gli is tu 

superiori  che  potranno  informare  studen  e  genitori  nel  corso  degli  appuntamen  di  “Scuola  Aperta”

trasmessi dall'Auditorium del Giornale di Vicenza e visibili nel sito www.ilgiornaledivicenza.it.

La sezione dedicata a VIOrienta nel sito web si arricchirà giorno dopo giorno di informazioni e no zie, e sarà

implementata l'azione sui social, inoltre il proge(o si completa con l’a#vità di informazione quo diana sul

giornale con pagine speciali sugli Is tu  Superiori.

LE DIRETTE PER LE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO

Tu# i mercoledì ma#na dalle 10.30 alle 12.00 ci sarà una  dire!a intera.va su Zoom con i consulen�

dell’orientamento - docen , pedagogis  e la tes monianza di imprenditori, ospi  e tes monials – dedicata

alle classi terze delle secondarie di primo grado. 

I responsabili dell’Orientamento degli Is tu  Comprensivi potranno prenotare il mercoledì di preferenza

scrivendo una mail  a viorienta@ilgiornaledivicenza.it, di seguito il calendario: 

10 novembre

17 novembre

24 novembre

1

dicembr

e

15

dicembr

e

22

dicembr

e

12

gennaio

Durante gli incontri si chiede di  a.vare la telecamera delle LIM-SMARTVIDEO-PC  nelle classi al fine di

rendere tu(o un po’ più partecipa vo, la parte conclusiva sarà infa# dedicata alle domande preparate per

tempo dagli studen  che parteciperanno dire(amente dalle proprie aule.

LE DIRETTE IN STREAMING DEGLI ISTITUTI SUPERIORI

Si chiede poi di comunicare a tu# gli studen  interessa  delle classi seconde e terze il calendario delle

dire!e intera.ve dal  lunedì  al  venerdì dalle 18.00 alle 19.00, con gli  Is�tu� di  Vicenza e di  tu!a la

provincia  –  Statali,  paritari  e  Centri  di  Formazione  Professionale  oltre  che  con  i  consulen�

dell’orientamento. La visione è libera e gratuita, dedicata in par colar modo alle famiglie e agli studen ,
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con la possibilità di porre domande al numero dedicato. Il  calendario e i de(agli saranno disponibili  su

www.ilgiornaledivicenza.it.

DOCUMENTAZIONE E APPROFONDIMENTI A DISPOSIZIONE

Nella sezione di ViOrienta 2020 del sito del Giornale di Vicenza, saranno a disposizione le schede di tu# gli

is tu  partecipan  con indirizzi di studio, informazioni, il link al sito ufficiale e le registrazioni delle dire(e. 

Inoltre, la possibilità di accedere a un “Test di Autoriflessione” e ai VideoConsigli  in pillole realizza  dai

consulen  dell’orientamento, u li per un dialogo con i docen  e in famiglia o per il download e la diffusione

sui  social.  Sul  Giornale  di  Vicenza  ci  saranno ogni  giorno  le  pagine  speciali  dedicate  a  ViOrienta  con

approfondimen  sui programmi e proge# degli Is tu  Superiori, consigli e informazioni.

Confidiamo che Lei  con l'Is tuto che dirige  voglia aderire alla  terza edizione di  ViOrienta Generazione

Futuro, proge(o che ha al centro i ragazzi e le loro famiglie e come obie#vo la volontà di fornire una

informazione  chiara  e  completa  che  possa  essere  di  aiuto  e  supporto  in  un  momento  di  scelta  così

importante per il futuro di ogni studente.

Si chiede cortesemente di diffondere questa comunicazione ai Responsabili dell’Orientamento del Vostro

Is�tuto Comprensivo e a tu!e le famiglie a!raverso i registri ele!ronici. 

Per ogni  ulteriore de!aglio è possibile conta!are  gli  organizzatori  al  numero 338.8166555 Referente

Monya Meneghini.

Nell’augurarLe buon lavoro rimaniamo a disposizione per le prenotazioni.

Vicenza, 20 o(obre 2021

Buon Lavoro

La Vice Presidente

con delega all’Istruzione  Maria Cris na Franco
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