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 Comunicato  n.___  genitori                                                                                              Formigine,  11 ottobre 2022

 - Ai  genitori/agli alunni delle classi 3^

OGGETTO:  ORIENTAMENTO  SCOLASTICO

Si informano i genitori che, nell’ambito delle attività di orientamento scolastico e professionale,

la scuola ha organizzato un incontro di presentazione della struttura delle diverse scuole superiori, rivolto

ai genitori degli alunni delle classi terze, che si svolgerà online attraverso la piattaforma Go To Meeting il

giorno giovedì 27 ottobre 2022   alle ore 18.30.

Si elencano le iniziative per l’orientamento:

INCONTRO DEL 27 OTTOBRE 2022 ore 18:30 ONLINE

Per partecipare all’incontro rivolto ai genitori delle classi terze:

1) Scaricare la piattaforma Go To Meeting

Google Chrome – Selezionare GoTo Meeting Installer.exe nella barra degli strumenti di download inferiore.

Se viene richiesto, seleziona Esegui. Mozilla Firefox – Seleziona Salva File > Icona Scarica > GoTo

Meeting Installer.exe nel menu a discesa. Se richiesto, seleziona Esegui.

2) Entrare cliccando il seguente link:

Incontro orientamento genitori classi III

mailto:momm06800x@pec.istruzione.it


gio 27 ott 2022 18:00 - 19:00 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://meet.goto.com/377761797

Puoi accedere anche tramite telefono.

Stati Uniti: +1 (571) 317-3122

Codice accesso: 377-761-797

Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione:
https://meet.goto.com/install

INIZIATIVE  del Distretto Ceramico e della  PROVINCIA

Mercoledì 26 ottobre 2022 Convegno aperto a famiglie, docenti, orientatori sito

https://post.comune.modena.it

Mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 20.45 c/o Auditorium volta piazza Falcone Borsellino, 5 Sassuolo

ONLINE

(https://www.comune.formigine.mo.it/avvisi/avvisi-2022/progetto-centro-per-le-famiglie-distretto-cera

mico)

Incontro Allenarsi al Futuro serata dedicata ai genitori delle classi 2 e 3.

Si tratta di un supporto per promuovere un orientamento consapevole con gli psicologi Sara Ascari e

Matteo Lei

:

-  Salone dell’ Orientamento  Modena:   Date12 novembre 2022 e 19 novembre 2022

Sarà in presenza pur mantenendo uno sazio digitale utilizzando il sito del POST di Memo

https://meet.goto.com/377761797
https://meet.goto.com/install
https://www.comune.formigine.mo.it/avvisi/avvisi-2022/progetto-centro-per-le-famiglie-distretto-ceramico
https://www.comune.formigine.mo.it/avvisi/avvisi-2022/progetto-centro-per-le-famiglie-distretto-ceramico


- Salone dell’ Orientamento  Sassuolo:

presentazione delle scuole superiori del Distretto di Sassuolo presso il Palapaganelli di Via I. Nievo Sassuolo

20 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Salone dell'Orientamento Castelfranco Emilia  26 novembre 2022

INIZIATIVE   PER  GLI  STUDENTI   E PER LE LORO FAMIGLIE

Progetto “Aziende a scuola”:

1) Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 18.30 presso l'Auditorium Spira Mirabilis

Incontro con i Rappresentanti delle Associazioni d’Impresa , a cura del Comune di Formigine in

collaborazione con Reteimprese e le Aziende del territorio, per presentare le realtà produttive locali e le

figure professionali  maggiormente  richieste (studenti e fam).

2)Laboratorio di robotica (STEAM) presso il Centro di Formazione Specializzato Ca' Bella Colombaro

(studenti)

3) Orienta-medie In orario scolastico rivolto ai soli studenti di 3 Incontro di tipo pedagogico con approccio

orientativo verso la promozione di scelte consapevoli (ott/nov 2 ore)(studenti)

Le referenti orientamento

prof.sse Cristina Ferri e Elena Rinaldi


