Agli alunni della classi quarte e quinte dell’Istituto
Ed alle loro famiglie
Ai docenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto
Oggetto: Orientamento in uscita IIS “Follador De Rossi”
Gentili famiglie e studenti, vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti attività di
orientamento rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte del nostro istituto. Si invitano i
docenti a prendere visione dell’offerta orientativa ed eventualmente organizzare e
programmare la partecipazione dell’intera classe anche in orario curricolare.
• Si svolgerà in modalità mista, dal 25 al 27 novembre, con un ritorno in presenza in fiera a
Verona e un ricco palinsesto di proposte digitali, l’edizione 2021 di JOB&Orienta, il grande
salone dedicato all’orientamento nei campi di Scuola, Formazione e Lavoro. Per ulteriori
informazioni visitare il sito https://www.joborienta.net/site/it/home/
• Attività offerte dalla Rete Belluno Orienta saranno svolte in particolare nei primi mesi
dell’anno 2022. All’interno del sito www.bellunorienta.it potrete trovare informazioni
offerte dalla Rete e contatti dedicati. Di seguito il link per gli studenti in uscita:
https://www.bellunorienta.it/scegliere-19-29/
• Università di Trento organizza dal 15 al 19 novembre PORTE APERTE, una settimana
online per conoscere da vicino UniTrento. Vi invitiamo a visionare il sito dell’università per
consultare il calendario, iscriversi e partecipare: www.unitn.it/porteaperte.
• Università Ca’ Foscari di Venezia organizza da novembre 2021 a maggio 2022 dei corsi e
webinar a cui poter accedere anche singolarmente (possibilità di avere un incontro di
orientamento personalizzato), le informazioni sono aggiornate tramite il loro sito internet
alla pagina https://www.unive.it/pag/41213
• Università di Bologna organizza un Virtual Open day nella sede di Imola dell’Università
di Bologna, che si svolgerà online attraverso la piattaforma Microsoft Teams martedì 30
novembre dalle ore 16.
Possibilità di un tour virtuale alle aule e ai laboratori e per illustrare i corsi di studio delle
aree di Medicina e Chirurgia, Farmacia, Agraria e Ingegneria attivi nella sede. Durante l’open
day si potrà accedere alle stanze virtuali dei corsi di interesse, per conoscerli meglio e
parlare con docenti, tutor, studenti e laureati. Per partecipare occorre iscriversi. Tutte le
informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione sul sito dell’evento:
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-cds-sede-imola-30-novembre-2021
Gli studenti iscritti che parteciperanno all’Open Day potranno scaricare in autonomia il
giustificativo che attesta la loro partecipazione all’iniziativa.
• L’università Bocconi offre la possibilità di conoscere i corsi, il campus e i progetti tramite il
la pagina web dedicata:
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione
/home/entrare+in+bocconi/studenti+scuola+media+superiore/
Queste sono le proposte per ora pervenute, vi invitiamo a partecipare ai seminari di vostro
interesse ove possibile. Qualora dovessero pervenire ulteriori proposte sarà inviata
comunicazione direttamente alla mail istituzionale degli alunni per una più efficace e
tempestiva comunicazione.

Qualora decideste di partecipare a qualcuna di queste iniziative, vi invitiamo a richiedere
l’attestato di partecipazione e consegnarlo alla segreteria didattica o inviarlo via mail a
orientamento@classi.follador.edu.it per avere la giustificazione dell’assenza.
Per contatti ed ulteriori informazioni siete invitati a contattare il servizio di Orientamento alla
mail orientamento@classi.follador.edu.it , verrete ricontattati nel più breve tempo possibile.
Cordiali saluti,
prof.sse Elisa De Min, Manuela Ardillo
Referenti Orientamento

