
CARPI
Salone dell’orientamento 2022

#OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE

Per gli alunni e le famiglie

GIOVEDÌ  10 NOVEMBRE 2022, ore 20.30 
SALONE DELL’ORIENTAMENTO - on line
Una “tavola rotonda” a distanza in cui le scuole superiori di Carpi e il CFP Nazareno presente-
ranno alle famiglie e agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado la loro offerta formativa, 
forniranno informazioni utili sui percorsi di studio, presenteranno le proprie iniziative.

Partecipano i seguenti Istituti scolastici: 
Liceo M. Fanti - ITIS Leonardo Da Vinci - IPSIA Vallauri – IIS Meucci - CFP Nazareno

Per iscriversi:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5478438058099812368
Al termine dell’iscrizione, riceverai un’e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar.

SALONI
dell’ORIENTAMENTO

Per info: Unione Terre d’Argine - Settore Servizi Educativi ed Istruzione - 059.649713

SABATO 12 NOVEMBRE 2022, dalle ore 14.30  
VIAGGIO NELLA SCELTA: tour guidato agli istituti superiori e al Centro di 
formazione professionale. 
(con partenza ogni 15 minuti, ultimo gruppo ore 16)
Ritrovo presso l’istituto Meucci, via dello Sport 3 (Carpi- consigliato parcheggio auto nel piaz-
zale delle piscine)

Iscrizione obbligatoria al link:
https://terredargine.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sc_form_nazareno 
(attivo dalle ore 21.30 del 10/11/2022 fino alle ore 11.30 di sabato 12/11/2022 o fino ad esaurimento posti)

Ogni famiglia può partecipare al massimo in 2 persone, compilando un modulo per ogni partecipante. 

In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata.
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Per i docenti delle scuole secondarie di 1° grado

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022, ore 14.30
AUDITORIUM LORIA (Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio - Carpi)
La commissione orientamento del Patto per la scuola ha deciso di riproporre un incontro in-
formativo e di confronto rivolto ai docenti delle classi 3° e ai referenti delle commissioni con lo 
scopo di fornire un quadro complessivo delle scuole superiori e degli indirizzi formativi presenti 
nel territorio di Carpi. L’incontro permetterà di approfondire quali cambiamenti nella scuola 
superiore dopo le riforme, quali aspettative e competenze in ingresso sono richieste, quali 
profili in uscita e quali sbocchi occupazionali e professionali, successi e insuccessi e difficoltà 
riscontrate nei ragazzi nell’affrontare con successo il percorso formativo nella scuola superiore.

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro sabato 12 novembre 2022 
(utilizzare Google Chrome)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7x461zJwZwbnF0qHkuPB-MQe7RKse-nnwNdvG-
vI7n4bJf2w/viewform

Per le famiglie

DIVENTA CHI SEI: orientarsi nella scuola e nella vita
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 - SCEGLIERE LA SCUOLA COME SI FA?
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022 - E SE DOVESSIMO SBAGLIARE?

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30 presso l’AUDITORIUM LORIA (Biblioteca Loria, via Rodolfo 
Pio - Carpi). 
Iscrizione obbligatoria chiamando il Centro per le Famiglie al n. 059.649272 
Le serate saranno condotte dalla dr.ssa Giuditta Serra, psicologa e psicoterapeuta- Centro per le Fami-

glie Unione Terre d’Argine.

Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito

Vuoi saperne di più? Visita:
https://post.comune.modena.it
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