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CIRCOLARE 55

Vicenza, 11 novembre 2021
Ai genitori e agli alunni
Classi seconde e terze
Ai docenti della scuola

OGGETTO: partecipazione a ViOrienta
Il Giornale di Vicenza organizza anche per l'anno scolastico 2021-2022 VIOrienta II Festival della
Scuola-Generazione Futuro.
L'evento, che mira a promuovere la conoscenza degli indirizzi di studio attivati nei diversi istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, è organizzato con il patrocinio e la collaborazione della
Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza.
Mercoledì 17 novembre le classi seconde e terze della nostra scuola si collegheranno alla diretta
con i consulenti dell’orientamento dalle ore 10:30 alle 12:00.
Ci saranno poi dirette streaming serali della durata di circa 60 minuti, dove saranno protagonisti gli
Istituti Superiori che potranno informare studenti e genitori nel corso degli appuntamenti di "Scuola
Aperta" trasmessi dall'Auditorium del Giornale di Vicenza e visibili nel sito
www.ilgiornaledivicenza.it.
Si comunica inoltre il calendario delle dirette interattive dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:00,
con gli Istituti di Vicenza e di tutta la provincia - Statali, paritari e Centri di Formazione Professionale
oltre che con i consulenti dell'orientamento. La visione è libera e gratuita, dedicata in particolar
modo alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di porre domande al numero dedicato. Il
calendario e i dettagli saranno disponibili su www.ilgiornaledivicenza.it.
DOCUMENTAZIONE E APPROFONDIMENTI A DISPOSIZIONE
Nella sezione di ViOrienta 2021 del sito del Giornale di Vicenza, saranno a disposizione le schede di
tutti gli Istituti partecipanti con indirizzi di studio, informazioni, il link al sito ufficiale e le registrazioni
delle dirette.
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Inoltre, sarà possibile accedere a un "Test di Autoriflessione" e ai Video Consigli in pillole realizzati
dai consulenti dell'orientamento, utili per un dialogo con i docenti e in famiglia o per il download e la
diffusione sui social. Sul Giornale di Vicenza ci saranno ogni giorno le pagine speciali dedicate a
ViOrienta con approfondimenti sui programmi e progetti degli Istituti Superiori, consigli e
informazioni.

La referente per l’Orientamento
Prof.ssa Marilla Bongiovanni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfonso Sforza
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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