Lecco, 10 ottobre 2018
Ai genitori degli studenti delle classi terze
Scuole Secondarie di primo grado
- Provincia di Sondrio Oggetto: INVITO SERATA DI ORIENTAMENTO

Gentili Genitori,

Confindustria Lecco e Sondrio è lieta di invitarvi agli incontri sul tema “L’Istruzione Tecnica:
un’opportunità per i nostri figli”.
Per agevolare la partecipazione, l’evento sarà ripetuto su più sedi:
-

19 novembre 2018 – ore 20.30
c/o Auditorium “Ghisla” di Colico – Via alle Torri
21 novembre 2018 – ore 20.30
c/o Sala Convegni G.Zuccoli Confindustria Lecco e Sondrio – sede di Sondrio – P.zza Cavour 21

L’incontro ha lo scopo di orientare studenti e famiglie nella scelta della tipologia di istruzione
scolastica di secondo grado che possa rispondere alle attitudini e alle aspirazioni personali di
ciascuno studente e, allo stesso tempo, creare un assetto di competenze tali da favorire
l’occupabilità dei giovani al termine del percorso scolastico.
L’Istruzione Tecnica sarà il focus dell’incontro, anche in ragione dell’elevata esigenza di figure
professionali formatesi nell’area tecnico-scientifica, richieste sia a livello locale che nazionale.
Il programma della serata è così strutturato:
Ore 20.30

Saluti istituzionali

Ore 20.45

I profili tecnico-scientifici: analisi delle competenze e delle esigenze del
sistema delle imprese – a cura di Umberto Vairetti

Ore 21.30

Le imprese e le esigenze di profili tecnico scientifici
Testimonianza di alcuni imprenditori

Ore 21.45

L’istruzione tecnica: un’opportunità per le giovani donne
Testimonianza di una giovane lavoratrice

Ore 22.00

L’istruzione tecnica: un’opportunità per l’ingresso nel mondo del lavoro
Testimonianza di un giovane lavoratore

Ore 22.15

Dibattito

Ore 22.30

Chiusura dei lavori
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Sarà gradita anche la presenza dei vostri figli, in modo che loro per primi possano rendersi conto
delle opportunità a loro disposizione.
Se interessati, vi chiediamo di compilare il modulo di adesione allegato e di consegnarlo alla
scuola entro il 5 novembre p.v.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile Area Risorse Umane
Stefania Palma
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MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO
“L’ISTRUZIONE TECNICA: UN’OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI FIGLI”

Da consegnare alla scuola entro il 5 novembre 2018

Alunno/a (nome e cognome)
Scuola di provenienza
Numero genitori partecipanti
Partecipazione alunno/a

 Sì

 No

Indicare a quale sede si intende partecipare:
19 novembre 2018 – ore 20.30
c/o Auditorium “Ghisla” di Colico – Via alle Torri



21 novembre 2018 – ore 20.30
c/o Sala Convegni G.Zuccoli Confindustria Lecco e Sondrio – sede di Sondrio
P.zza Cavour 21
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