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Orientiamoci
Articoli della stessa rubrica
Le scuole superiori si presentano agli studenti delle terze medie: questo il cuore del Campus Orientiamoci, un
evento organizzato dall’Informagiovani di Vigevano con l’intento di aiutare i ragazzi nella scelta del loro futuro
formativo.
In programma dal 13 al 16 gennaio, la quarta edizione di Orientiamoci offrirà ai ragazzi una panoramica
informativa sulle opportunità formative, metterà loro a disposizione materiali informativi relativi alle varie scuole ed
enti di formazione e la brochure “ Istruzione ” - curata, aggiornata e distribuita da Informagiovani - con compendio
dell’offerta formativa territoriale, e darà loro la possibilità di poter parlare con insegnanti e altri studenti, per
chiedere approfondimenti, chiarire dubbi e ottenere informazioni utili alla scelta.
Presso le scuderie del Castello saranno allestiti 24 stand - oltre ad Informagiovani e all’Istituto Musicale Costa di
Vigevano - in rappresentanza di altrettante scuole, non solo ducali ma anche di Pavia, Mortara, Voghera,
Abbiategrasso, Novara, Vercelli e Valenza. Gli Istituti/CFP (Enti Formazione) di Vigevano e Mortara saranno presenti con l’esposizione di tutti i
corsi, mentre gli istituti superiori e i CFP esterni solo con l’offerta formativa i cui indirizzi non siano presenti nel territorio.
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Il Campus includerà anche, nella giornata di sabato 16 (dalle 14.30 alle 16.00), il convegno “ Scelgo con mio figlio”, dedicato ai genitori dei
ragazzi in uscita dalla terza media.
Altri articoli attinenti

Informazioni
Dove: Cavallerizza del Castello di Vigevano. Convegno presso l'ITIS Caramuel di via Segantini, 21.
Quando: 13, 14, 15 gennaio 2010, dalle 8.30 alle 13.30 (per i ragazzi delle scuole medie inferiori), 16 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30 con
ingresso libero
Per informazioni: tel. 0381/348116 (segreteria organizzativa), e-mail: informagiovani@comune.vigevano.pv.it
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