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salone dell’orientamento verso le scuole superiori

salone dell’orientramento verso le scuole superiori
Settore Formazione Lavoro

La scelta della Scuola Superiore è un momento
importante per il percorso formativo ma anche
per la crescita personale dei ragazzi; per questo
è fondamentale che sia affrontata con serenità e
consapevolezza.
Versus, il primo salone dell’orientamento dedicato
agli alunni delle Scuole Medie Inferiori del Biellese,
nasce proprio con questo scopo.
Un’iniziativa promossa dalla Provincia di Biella in
collaborazione con le scuole del territorio, per offrire
in questo frangente un supporto valido e completo ai
giovanissimi, alle loro famiglie e agli insegnanti.
Saranno presenti infatti gli InfoPoint di tutti gli Istituti
Superiori del biellese, di un’Agenzia Formativa e dello
sportello Orientagiovani dove chiedere informazioni e
approfondimenti direttamente ai docenti e agli alunni
di ciascun istituto.
In più sono in programma tre laboratori ludico-didattici
per coinvolgere in prima persona gli studenti, oltre che
diversi incontri e conferenze destinati invece a genitori
ed insegnati.

C’è la scuola che fa per te:
devi solo scoprire qual è!

INFO
Accoglienza e accompagnamento
saranno curati dagli alunni
dell’Istituto Professionale Sella di Mosso
Segreteria organizzativa
tel. 015 8480672/637
orientagiovani@provincia.biella.it

13-14 febbraio 2009
Centro Congressi - Città Studi

Liceo Scientifico
“Amedeo Avogadro”

PROGRAMMA
venerdì 13
ore 14.30
apertura InfoPoints
Laboratori per i ragazzi: per imparare giocando a
conoscere sé stessi e a scegliere con più consapevolezza
laboratorio A - Giochiamo con le carte dei mestieri
esplorare le professioni per poter scegliere
laboratorio B - Salto l’ostacolo
come allenarsi per superare le difficoltà lungo il cammino
laboratorio C - Caccia al tesoro
imparare a riconoscere le ricchezze che ognuno possiede
ore 15.00 - Laboratorio A e B
ore 16.00 - Laboratorio A e C
ore 17.00 - Laboratorio A e C

LICEO CLASSICO

“Giuseppe e Quintino Sella”

LICEO DELLA COMUNICAZIONE
“Santa Caterina”

Istituto Tecnico Industriale
“Quintino Sella”

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE
“Eugenio Bona”

ISTITUTO TECNICO
per GEOMETRI
“Vaglio Rubens”

Istituto di Istruzione
Superiore
del Biellese orientale

Istituto Professionale per
l’industria e l’artigianato
“Galileo Ferraris”

ore 18.30 - Aula Seminari
Incontro con i genitori
Essere genitori nelle scelte importanti.
Conduce Paola Merlino, consulente di orientamento

ore 09.00
apertura InfoPoints
Laboratori per i ragazzi: per imparare giocando a
conoscere sé stessi e a scegliere con più consapevolezza
ore 09.30 - Laboratorio A e B
ore 10.30 - Laboratorio A e C

ore 18.30 - Laboratorio A e B

ore 16.00 - Aula Seminari
Conferenza per i docenti
Cosa si valuta? Come si valuta? Spunti e riflessioni
sulla valutazione nella scuola dopo l’emanazione della
L.169/2008, Art.3, e alla luce dei risultati delle indagini
internazionali sugli apprendimenti.
Conduce il prof. Riccardo Barbero, Ricercatore - Dirigente
S.M.S. Drovetti di Torino

sabato 14

Istituto Professionale
Alberghiero
“Ermenegildo Zegna”

ore 11.30 - Laboratorio A e B
ore 10.30 - Aula Seminari
Conferenza
Ruolo della Provincia e della Regione in materia di
istruzione e formazione professionale.
Interverranno: l’Ass. Regionale Giovanna Pentenero;
l’Assessore Provinciale Annamaria Fazzari e
l’Assessore Provinciale Marisa Lucano
ore 14.30
apertura InfoPoints
Laboratori per i ragazzi: per imparare giocando a
conoscere sé stessi e a scegliere con più consapevolezza
ore 15.00 - Laboratorio A e B
ore 16.00 - Laboratorio A e C
ore 15.00 - Aula Seminari
Testimonianze di figure biellesi impegnate nei diversi
settori produttivi
ore 17.30 - Auditorium
La nostra scuola: studio, ma non solo...
Interventi degli studenti dei laboratori teatrali in rete
diretti dal prof. Renato Iannì
Interventi musicali degli studenti degli Istituti superiori
a cura della Consulta Giovanile

CNOS-FAP

Agenzia formativa

ORE 18.30 - Aperitivo
a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Zegna

