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WEB
Sul sito della scuola secondaria di 1° grado Fiori www.scuolamediafiori.edu.it 

e sul sito del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it nell'area 
tematica Scuole e nidi/Scuola secondaria di 1° grado sono disponibili 

informazioni dedicate all'orientamento

Info: Servizi Istruzione e Attività produttive, via Unità d’Italia, 26 ● Formigine (MO)
Tel. 059/416241 ● scuole@comune.formigine.mo.it

PERCORSI E APPUNTAMENTI RIVOLTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 
DELLA SCUOLA FIORI E ALLE LORO 
FAMIGLIE PER FAVORIRE UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO

Sportello di orientamento per Modena e provincia
Colloqui su appuntamento per famiglie e studenti 

di scuola secondaria di 1° e 2° grado

Sede: MEMO, viale Barozzi, 172 - Modena
Info e prenotazioni: 059 2034325

memorientamento@comune.modena.it
www.comune.modena.it/memo

VISITE E LABORATORI ORIENTATIVI PRESSO 
IL CENTRO DI FORMAZIONE CA’ BELLA
Saranno organizzate visite, in orario scolastico, al centro di formazione 
specializzato Ca’ Bella di Colombaro per vivere una “Tech Learning 
Experience” ovvero un programma di orientamento e formazione 
per avvicinare ragazzi e  ragazze alla robotica e alle discipline STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) e orientarli alle nuove 
professioni del futuro. Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione 
di attività con il supporto di robot collaborativi attraverso l’approccio 
didattico del “learning by doing.”

COLLOQUI INDIVIDUALI DI ORIENTAMENTO 
Le famiglie possono richiedere, tramite la scuola, un ciclo di colloqui 
con operatori specializzati da realizzarsi in orario scolastico, per 
la durata totale di 3 ore,  finalizzati ad individuare i bisogni dello 
studente e ad accompagnarlo verso percorsi di scelta consapevole e 
valutazione delle proprie risorse



 

 

SALONI DELL’ORIENTAMENTO
www.saloneorientamento.fem.digital
Calendario e dettagli sugli eventi orientativi per le famiglie, gli open 
day delle scuole secondarie e i saloni dell’orientamento provinciali.
Gli eventi si svolgono online; per partecipare seguire le istruzioni 
presenti sul sito

MODENA
Sabato 6 novembre 2021 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Incontro di apertura e camera 
orienta: Le prospettive occupazionali nella provincia di Modena 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.30: Salone dedicato agli studenti 
interessati all’area umanistico-linguistica Muratori-San Carlo, Sigonio, 
Venturi, Cattaneo-Deledda, Selmi e Barozzi

Sabato 13 novembre 2021 
Dalle ore 10.30 alle ore 13.00: Salone dedicato agli studenti 
interessati a Informagiovani, Dante Alighieri, Sacro Cuore, Zanarini, IAL 
Modena, Città dei Ragazzi EDSEG
Dalle ore 14.00 alle ore 16.30: Salone dedicato agli studenti 
interessati all’area scientifico-tecnologica IIS Corni, Fermi, Guarini, Ipsia 
Corni, Wiligelmo, Tassoni, CPIA

SASSUOLO
Sabato 20 novembre 2021 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Camera orienta: Le prospettive 
occupazionali nella provincia di Modena 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Salone dedicato agli studenti 
interessati a Baggi, Ferrari, Formiggini, Morante, Volta

VIGNOLA
Sabato 27 novembre 2021  
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Camera orienta: Le prospettive 
occupazionali nella provincia di Modena
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30: Salone dedicato agli studenti 
interessati a  Levi, Paradisi, Spallanzani  

 
ORIENTAMEDIE
Per le studentesse/gli studenti: “giornata orientamento” con incontro 
online per tutte le 15 classi terze della scuola Fiori della durata di due 
ore, a cura del Comune di Formigine in collaborazione con l’Unione 
Comuni Distretto Ceramico e Camera di Commercio di Modena, sul 
tema della scelta e sui bisogni formativi delle aziende abbinati alle 
scuole che preparano ai profili richiesti

Sabato 6 novembre 2021, in orario scolastico 

FORMAZIONE INSEGNANTI

Mercoledì 3 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Per le/gli insegnati: Incontro di approfondimento formativo sui temi 

dell’orientamento con il Dott. Matteo Lei - Coordinamento pedagogico 
Unione Comuni Distretto Ceramico

Formazione, in presenza  e ad iscrizione, per docenti con esperti e 
testimoni STEM per orientare liberi da stereotipi 

Date e iscrizioni al percorso realizzato dal progetto regionale 
Orientamento: https://www.comune.modena.it/memo/formazione/
corsi-memo-2021-22/docenti-e-operatori-a-confronto-con-esperti-e-

testimoni-steam-workshop-per-orientare-liberi-da-stereotipi

LE AZ  ENDE A SCUOLA

Mercoledì 10 novembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25 - Formigine
INCONTRO SERALE rivolto agli alunni delle classi seconde e terze ed ai loro genitori 
in cui verrà effettuata una presentazione del territorio dal punto di vista produttivo 
ed economico ed una panoramica delle professioni maggiormente ricercate ed 
alle competenze  che occorre possedereQuale scuola, quale futuro del lavoro

QUALI SCUOLE? PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Incontro online per le famiglie sulle scuole superiori del territorio
A cura della Scuola Secondaria di 1° grado Fiori

Mercoledì 24 novembre 2021, dalle ore 18.00
per accedere collegarsi con l'account del proprio figlio/a al link su 
piattaforma Meet:  https://meet.google.com/biw-esty-xhj


