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Mantova, 13 ottobre 2016

OGGETTO: Eventi provinciali orientamento “In Forma il Futuro”
Gent.li
Dirigenti Scolastici
Funzioni Strumentali Orientamento
Scuole secondarie di primo grado
della provincia di Mantova
LORO SEDI

A seguito della positiva riuscita dell’evento provinciale “In-Forma il futuro”negli anni 2014 e 2015
che ha visto la collaborazione di Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale, Rete degli
Informagiovani e Promoimpresa-Borsa Merci, e la partecipazione di tutti gli istituti scolastici
secondo ciclo e dei CFP del territorio mantovano, siamo a riproporre, anche per quest’anno
l’organizzazione dell’iniziativa, così come presentata nell’incontro svoltosi il giorno 22 settembre
u.s.
La giornata informativa intende offrire a studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
che si trovino a intraprendere la scelta di un percorso scolastico o formativo per l’a.s. 2017-2018 e
ai relativi nuclei famigliari una visione di insieme, in un’ottica di continuità dei processi educativi,
circa l’offerta didattica e formativa erogata a livello territoriale.
L’iniziativa “IN - FORMA IL FUTURO” intende offrire contributi informativi, stimoli di osservazioni e
idee, momenti di ascolto e di confronto.
La Provincia di Mantova e l’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con gli altri partner,
sulla scorta del fabbisogno orientativo rilevato e dei risultati conseguiti gli scorsi anni hanno
programmato tre Eventi informativi – Open Day nelle giornate di sabato 12 novembre
(mattino e pomeriggio) e domenica (solo mattina) 13 novembre 2016 secondo la seguente
proposta:
sabato 12 novembre 2016 – MATTINA per gli studenti e famiglie dei seguenti
Istituti:
I.C. Mantova 1, I.C. Suzzara Il Milione, I.C. Suzzara 1, I.C. Pegognaga, I.C. San
Benedetto-Moglia, I.C. Gonzaga, I.C. Volta Mantovana, I.C. Poggio Rusco, I.C. Ostiglia,
I.C. Virgilio, I.C. San Giorgio e I.C. Bagnolo San Vito.

sabato 12 novembre 2016 – POMERIGGIO per gli studenti e famiglie dei seguenti Istituti:
I.C. Mantova 2, I.C. Asola, I.C. Canneto sull'Oglio, I.C. Ceresara, I.C. Castelgoffredo, I.C.
Goito, I.C. Guidizzolo, I.C. Sermide, I.C. Curtatone, I.C. Marmirolo, I.C. Roncoferraro
domenica 13 novembre 2016 – MATTINO - per gli studenti e famiglie dei seguenti Istituti:
I.C. Mantova 3, I.C. Sabbioneta, I.C. Bozzolo, I.C. Dosolo-Pomponesco-Viadana, I.C.
Viadana Parazzi, I.C. Viadana Vanoni, I.C. Castiglione 1, I.C. Castiglione 2, I.C. Quistello,
I.C. Porto Mantovano, I.C. Roverbella, I.C. Castellucchio-Rodigo, Scuola media Pascal –
Castiglione, Scuola media Redentore-Mantova
La sede di svolgimento sarà il Conservatorio di Musica Lucio Campiani – Via Conciliazione n.
33 - Mantova
Ogni Istituto superiore e ogni Centro di Formazione Professionale della provincia avrà uno spazio
dedicato per incontrare le famiglie e gli studenti e per presentare la propria scuola e offerta
formativa.
Durante la giornata, secondo un programma che è in via di definizione, e che a breve vi
comunicheremo, verranno realizzati momenti di approfondimento, anche in forma ludica, sui diversi
ordinamenti scolastici e formativi ed altre tematiche relative all’orientamento.
L’incontro è rivolto prioritariamente alle famiglie, che potranno partecipare sia al mattino che al
pomeriggio: invitiamo pertanto gli Istituti Scolastici a collaborare attivamente nel favorire la loro
più ampia partecipazione.
La rete provinciale degli Informagiovani, dalla seconda metà di ottobre p.v., metterà a disposizione
il proprio personale per fornire informazioni e supporto, anche in loco, sull’organizzazione degli
eventi.
Si evidenzia che la partecipazione degli allievi agli Open Day in orario scolastico potrà essere
considerata giustificata ai fini didattici previa presentazione dell’attestato di frequenza che
ciascuno studente riceverà, dagli enti organizzatori.
Certi della vostra collaborazione e partecipazione salutiamo cordialmente.
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