ORIENTAMENTO PER CLASSI SECONDE SECONDARIE DI I GRADO e CLASSI QUINTE PRIMARIA
ORIENTAMENTO PER GENITORI
AMBITI IMPERIA E SAVONA
IMPERIA 13 e 15 maggio 2019
SAVONA 27 e 28 maggio 2019
Per i workshop studenti indicativamente
10-11.30 max 2 classi
11.30-13.00 max 2 classi
14.30/16.00 max 2 classi

Vi chiediamo di segnalare l’interesse del vostro Istituto scrivendo a scuole@progettiamocilfuturo.it indicando
quante classi desidererebbero aderire alla proposta ed eventuali fasce orarie di preferenza
NOTA ESPLICATIVA DI ALISEO
Nella cornice di #Progettiamocilfuturo - percorso di orientamento realizzato da Regione Liguria in collaborazione con
l'USR e numerose altre istituzioni - verranno organizzati alcuni laboratori di orientamento. Le attività sono erogate da
specialisti di Aliseo (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento).

Le attività si svolgeranno in slot orari da concordare con i Dirigenti scolastici tra le 10 e le 16.30 e saranno rivolte a
studenti della classe seconda – scuola secondaria di primo grado ( Laboratori di riflessione sulla scelta della scuola)
nonché ad alunni della classe quinta primaria (Laboratori di orientamento precoce).
Successivamente si svolgerà un seminario genitori di cui si allega circolare.
in ogni turno le classi possono essere di seconda secondaria II grado o quinta primaria - ma entrambe dello stesso
grado, coinvolgendo diversi istituti per massimizzare la diffusione del progetto.
Il format - già utilizzato con successo in precedenti iniziative - propone:
Per gli studenti di seconda media:
una riflessione sulle proprie abilità e attitudini
una presentazione dell’offerta formativa superiore
una riflessione sugli elementi da tenere in considerazione nella scelta del percorso di studi e sulle informazioni utili da
raccogliere sulle scuole a cui si è interessati
una presentazione interattiva su alcuni trend del mondo del lavoro
Per gli studenti della quinta primaria:
una riflessione sui propri punti di forza e su possibili spunti di miglioramento
una riflessione sul collegamento tra "materie" e "professioni"
Gli esperti di Aliseo sono a disposizione per spiegarvi nei dettagli il laboratorio al 3494021534
Progettiamocilfuturo è un percorso di orientamento a disposizione di tutti gli istituti liguri fino alla conclusione
dell'anno scolastico 2020/2021.
Il progetto offre schede pronte all’uso per i docenti, attività specialistiche erogate da esperti e l’intervento in aula di
testimonial.
Cogliamo l’occasione per segnalare questa opportunità e rinnovare la nostra disponibilità a fornirvi maggiori
informazioni per consentirvi di valutare al meglio una vostra adesione per il prossimo anno scolastico.

