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I giovedì
della rassegna 2021

Eventi dedicati agli studenti della secondaria 
di I grado e ai loro genitori, durante i quali si 
affronteranno i temi legati alla delicata “scel-
ta di orientamento” sotto il profilo psicologico, 
sociologico e professionale.

Per l’anno 2020, a causa dell’emergenza Co-
vid, i giovedì dell’orientamento sono stati pro-
posti in versione digital fornendo il link a tutti 
gli studenti e ai genitori. La versione digital e 
tutt’ora disponibile sul sito della Provincia di 
Lecco.

Info: antonella.cassinelli@provincia.lecco.it

Per l’anno 2021 si sta valutando la possibili-
ta di organizzare I Giovedì della Rassegna in 
presenza, compatibilmente con la situazione 
di emergenza sanitaria.

ORIENTALAMENTE 2021



11a edizione

Dopo qualche anno di assenza, abbiamo de-
ciso di riproporre la rassegna provinciale dell’ 
orientamento.
Di fatto è un nuovo inizio, ma si riparte da 
dove ci eravamo lasciati con un modello che 
era vincente e di successo, con l’entusiasmo 
di restituire agli studenti ed alle loro famiglie, 
alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, un luogo in cui scoprire, presentare, il-
lustrare l’ampia offerta formativa, di qualità, 
che il nostro territorio offre.

Perché ripartire?
Dopo due anni educativi fortemente segnati 
dall’emergenza sanitaria, ancora in corso, in 
cui i nostri studenti si sono ritrovati fragili di 
fronte al complesso contesto pandemico che li 
ha privati della loro socialità e che gli ha fat-
to “scoprire” la didattica a distanza, abbiamo 
sentito, forte, la necessità di tornare a suppor-
tare i nostri studenti, e le loro famiglie, in un 
momento così importante della loro vita.

Vogliamo aiutarli a riprendere, in maniera 
consapevole, il loro tempo, il loro cammino, 
le loro scelte.

Felice Rocca
Consigliere provinciale

Sabato 16 ottobre 2021
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Visita degli spazi espositivi

Sabato 16 ottobre 2021
Dalle 10.00 alle 13.00
Visite su prenotazione

Sabato 23 ottobre 2021
Dalle 14.00 alle 16.30

Arrivi a scaglioni ogni mezz’ora 
14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30

su prenotazione

Gli studenti potranno visitare i seguenti spazi 
espositivi su prenotazione:

1) AREE ORIENTATIVE
 Gli studenti potranno chiedere ai docenti 

orientatori informazioni e/o chiarimenti circa 
gli indirizzi di preferenza attivati presso gli 
istituti di istruzione e formazione della pro-
vincia di Lecco.

2) LABORATORI DIDATTICI FORMATIVI
 Gli Istituti Superiori di II grado e i Centri di 

Formazione della provincia di Lecco allesti-
ranno alcuni laboratori didattici formativi 
che gli studenti potranno visitare e speri-
mentare durante la visita guidata.

3) SPAZIO AZIENDE
 Gli studenti e i genitori potranno avere un 

primo contatto con le varie realta produttive 
in rapida trasformazione. Esplorare opportu-
nita innovative, ma soprattutto riflettere sul 
tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare 
e lo sperimentare.

4) CHECK POINT SCUOLA/LAVORO
 Sportello informativo per studenti curiosi che 

vogliono conoscere gli sviluppi di lavoro dei 
percorsi scolastici per diventare Lavor...Attori 
del domani!

Per iscrizioni contattare:
 0341 / 295 549
 0341 / 295 540
 0341 / 295 564

 antonella.cassinelli@provincia.lecco.it

ORIENTALAMENTE 2021 INAUGURAZIONE

VISITE DEI GENITORI


