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Assessorato all’Istruzione
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SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2014
13 dicembre 2014
Centro Polifunzionale Santa Maria – Via S.Maria, 27 bis - Moncalieri (TO)
La Città di Moncalieri e la Città di Nichelino, nell’ambito dell’Accordo di Programma
provinciale orientamento, in collaborazione con il servizio ORIENTARSI della Provincia di
Torino, organizzano l’iniziativa Salone dell’orientamento scolastico e professionale
che si terrà sabato 13 dicembre 2014 presso il Centro Polifunzionale Santa Maria a
Moncalieri.
L’iniziativa, a carattere informativo e orientativo destinata ai ragazzi frequentanti le
classi terze medie inferiori e alle loro famiglie che si apprestano ad effettuare l’iscrizione
alla scuola superiore per l’anno scolastico 2015-16.
La scelta della scuola superiore rappresenta un momento molto delicato sia per la
giovane età dei ragazzi, che per la complessità del sistema scolastico e della situazione
attuale di crisi del mercato del lavoro.
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E’ necessaria approfondita ricerca nella complessa rete delle informazioni, e
successivamente un’attenta riflessione su quelli che sono definiti i criteri di scelta: l’offerta
formativa, le attitudini, i consigli delle insegnanti, la distanza della scuola, le prospettive
post qualifica e post diploma… gli elementi da considerare sono molteplici e molte famiglie
necessitano di supporto.
“Decidere a quale scuola o percorso formativo iscriversi è una scelta più che mai
importante per il futuro dei nostri ragazzi e spesso si tratta della prima vera “grande”
decisione che sono chiamati a prendere - dice l’Assessore alle Politiche per l’Istruzione e i
Giovani della Città di Moncalieri Paolo Montagna in piena sintonia con l’Assessore
all’Istruzione della Città di Nichelino Filippo D’Aveni – Abbiamo il dovere di affiancarli e
supportarli, rispettando però il loro crescente desiderio d’indipendenza e d’autonomia.
Il Salone dell’orientamento scolastico è un’iniziativa pensata come accompagnamento ai
ragazzi e alle loro famiglie nella ricerca di informazioni sull’offerta formativa del territorio,
con lo sguardo sempre attento ai cambiamenti in atto.”
Ecco dunque in sintesi il senso del Salone dell’Orientamento, pensato come:
 Un’opportunità per conoscere le peculiarità dei diversi percorsi scolastici e formativi
confrontandosi direttamente con insegnanti e studenti delle scuole superiori;
 uno spazio aperto ai genitori e ai ragazzi per raccogliere informazioni, materiale
(dépliants, quadri orari, opuscoli…) dati, elementi utili per una scelta consapevole e per
valutare meglio che cosa fare del proprio futuro.
 Due momenti di approfondimento tematico per le famiglie e gli studenti che desiderano
approfondire con esperti del settore (orientatori del servizio Orientarsi della Provincia di
Torino e Centro per l’Impiego).
Paolo Montagna
Vicesindaco
Assessore alle Politiche per i Giovani
Città di Moncalieri
Filippo D’Aveni
Assessore all’Istruzione
Città di Nichelino

PROGRAMMA
● QUANDO Sabato 13 dicembre 2014
● DOVE Centro Polifunzionale Santa Maria- Via S.Maria, 27 bis Moncalieri
● ORARI DI APERTURA dalle 9,00 alle 17,00
● MOMENTI DI APPROFONDIMENTO DEDICATI ALLE FAMIGLIE
ore 11,00
“Il mercato del lavoro: proiettati verso il futuro”: tendenze ed approfondimento a
cura
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del CENTRO PER L’IMPIEGO.
ore 15,00
“Orientarsi per una scelta consapevole”: approfondimento su offerta scolastica e
formativa a cura di Orientarsi.
Per info:
MoncalieriGiovane – Informagiovani
Via Real Collegio, 44 – Moncalieri
Tel. 011-64.22.38
informagiovani@comune.moncalieri.to.it
www.moncalierigiovane.it
Informagiovani Nichelino
Via Galimberti, 3 Nichelino
Tel. 011-6819433
informagiovani@comune.nichelino.to.it
www.informagiovaninichelino.it
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