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Prot. n. vedi segnatura
Genitori/Tutori degli/delle studenti/esse
delle classi terze e delle classi seconde
della Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
p.c. Docenti della Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: Terza edizione di “VIORIENTA - Generazione Futuro”
Si comunica che il Giornale di Vicenza organizza la terza edizione di “VIORIENTA – Il
Festival delle Scuole - Generazione Futuro”. L'evento, che mira a promuovere la
conoscenza degli indirizzi di studio attivati nei diversi istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, è organizzato con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Vicenza.
Come già nella passata edizione, ViOrienta 2021-22 si svolgerà tra novembre e gennaio in
modalità digitale e si articolerà in incontri mattutini interattivi sulla piattaforma Zoom per
gli studenti delle classi terze e seconde delle scuole secondarie di primo grado dei diversi
istituti

comprensivi,

durante i

quali

saranno

presenti

consulenti

dell’orientamento,

imprenditori, ospiti e testimonials.
Ci saranno poi dirette streaming serali della durata di circa 60 minuti, trasmessi
dall'Auditorium del Giornale di Vicenza e visibili nel sito www.ilgiornaledivicenza.it, dove
saranno protagonisti gli istituti superiori con gli appuntamenti di "Scuola Aperta".
La

sezione

dedicata

a

ViOrienta

nel

sito

web

del

Giornale

di

Vicenza

(www.ilgiornaledivicenza.it) si arricchirà giorno dopo giorno di informazioni e notizie e sarà
implementata l'azione sui social. Inoltre, il progetto si completa con l'attività di
informazione quotidiana sul giornale, con pagine speciali sugli istituti superiori.

DIRETTE PER LE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO
Il 17 Novembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 è prevista una diretta interattiva su
Zoom con i consulenti dell’orientamento, docenti, pedagogisti e psicologi e con la
testimonianza di imprenditori.
La

parte

conclusiva

dell'incontro

sarà

dedicata

alle

domande

degli

studenti

che

parteciperanno direttamente dalle proprie classi.
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DIRETTE IN STREAMING DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE FAMIGLIE DEGLI
STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE
Il programma prevede anche un'attività specifica per le famiglie degli studenti delle classi
seconde e terze:
•

Dirette interattive dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.00 con gli Istituti di Vicenza e
di tutta la provincia - Statali, paritari e Centri di Formazione Professionale oltre che con i
consulenti dell'orientamento.
La visione è libera e gratuita, dedicata in particolar modo alle famiglie e agli studenti,
con la possibilità di porre domande al numero dedicato.
Il calendario e i dettagli saranno disponibili su www.ilgiornaledivicenza.it.

•

Possibilità di accedere a un “Test di Autoriflessione” e ai “VideoConsigli” in pillole
realizzati dai consulenti dell'orientamento, utili per un dialogo con i docenti e in famiglia
o per il download e la diffusione sui social.

Si tratta di un’importante occasione, anche in questo particolare periodo, per poter
conoscere l’offerta formativa delle scuole della provincia e offrire supporto concreto agli
studenti nella loro scelta per il futuro. È fondamentale per i ragazzi e le ragazze
comprendere al meglio le proprie potenzialità, competenze e aspirazioni per intraprendere il
proprio percorso decisionale.
Distinti saluti
La referente dell’orientamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura Maria Lucifora

Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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