Comune di Scorzè

Istituti Comprensivi
G. Galilei di Scorzè
A. Martini di Peseggia

SPECIALE TERZA MEDIA
COME TROVARE LA SCUOLA
CHE DAVVERO FA PER ME
Colloqui personalizzati presso le aule dell'istituto G. Galilei di
Scorzè, rivolti a te e ai tuoi genitori, per favorire l’informazione
e la conoscenza delle diverse realtà scolastiche del territorio.
L’operatore è a disposizione per colloqui individuali a partire da
mercoledì 17 ottobre su appuntamento il mercoledì dalle
15.00 alle 19.00.
N.B.: Per evitare tempi di attesa,
consigliamo di prenotarsi telefonando o scrivendo allo 340.5665441,

Calendario completo degli open day delle Scuole Superiori
del territorio che ti verrà consegnato in classe.
Il Calendario è un utile strumento per reperire non solo le date
di scuola aperta degli Istituti ma anche i loro contatti e gli
indirizzi scolastici da loro offerti, aggiornati alla luce della
riforma.
Expo degli Istituti Superiori: un incontro di orientamento in
cui tu e i tuoi genitori potrete chiedere informazioni e
confrontarvi direttamente con i referenti degli Istituti
Superiori di Mirano, Mestre, Venezia, Spinea, Mogliano
Veneto, Castelfranco e Treviso.
L'Expo si svolgerà mercoledì 28 novembre, dalle 16.00
alle 18.30 presso le aule della Scuola Media di Scorzè.

ALCUNI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Martedì 30 novembre 2018 h. 9.30 e 11.15
Mercoledì 31 Novembre 2018 h. 9.30
all'Istituto
Comprensivo
di
Peseggia
per i ragazzi:
LA RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE

a cura dell'InformaGiovani di Salzano

Sabato 17 novembre 2018 h. 15.00 - 18.00
alla cittadella scolastica di Mirano
per i ragazzi e i genitori:

EXPO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MIRANO

a cura degli Istituti Superiori di Mirano

Mercoledì 7 Novembre 2018 h. 17.30
all'istituto Comprensivo di Peseggia
per i genitori:

COME ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI
VERSO UNA SCELTA CONSAPEVOLE?

a cura dell'InformaGiovani di Salzano

Mercoledì 28 novembre 2018
h.16.00 - 18.30
all'Istituto Comprensivo di Scorzè

EXPO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI
MIRANO, SPINEA, VENEZIA, MESTRE,
CASTELFRANCO, MOGLIANO E treviso

a cura dell'InformaGiovani di Salzano

8, 9 e 10 novembre 2018 h.9.00-18.00 e h.9.00-14.00
al Parco Scientifico Vega di Marghera
per i ragazzi e i genitori:

FUORI DI BANCO
EXPO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

a cura della Città Metropolitana di Venezia

COME TROVARE LA SCUOLA CHE DAVVERO FA PER ME?

COLLOQUI PERSONALIZZATI
SPECIALE TERZA MEDIA
In collaborazione con le Scuole Secondarie Inferiori G. Galilei di Scorzè e A. Martini
di Peseggia, al fine di favorire l'informazione e la conoscenza delle diverse realtà
scolastiche del territorio, abbiamo riservato un calendario di aperture rivolte agli
alunni delle classi terze e ai loro genitori.
A partire da sabato 13 ottobre, telefonando o scrivendo allo 340.5665441 si
potrà fissare l'appuntamento che sarà di mercoledì tra le 15.00 e le 19.00 nelle
aule dell'istituto G. Galilei di Scorzè nelle seguenti date:

OTTOBRE
Mercoledì 17 ottobre
Mercoledì 24 ottobre
Mercoledì 31 ottobre
NOVEMBRE
Mercoledì 7 novembre
Mercoledì 14 novembre
DICEMBRE
Mercoledì 5 dicembre
Mercoledì 12 dicembre
Mercoledì 19 dicembre

La scelta del percorso scolastico dopo la Terza Media
è una scelta importante e delicata
che richiede da una parte la consapevolezza
delle attitudini e delle competenze del ragazzo
e dall’altra la conoscenza
degli Istituti e dell’offerta formativa presente sul territorio.
In particolare, è necessaria una significativa attenzione
perché è in atto la Riforma Scolastica
che interessa in modo sostanziale gli Istituti Superiori
e la loro organizzazione.
Gli istituti comprensivi di Scorzè e Peseggia
e il Servizio InformaGiovani del Miranese
hanno selezionato
una serie di iniziative e di incontri di informazione e orientamento
proprio per affiancare i ragazzi e le loro famiglie
in questo significativo percorso di crescita.

...Buona scelta!!!

Istituto Comprensivo
“G. Galilei”
tel. 041 445733

InformaGiovani di Salzano
Istituto Comprensivo aperto il giovedì dalle 15.30 alle 18.30
“A. Martini”
tel. 041.5709746
tel. 041 5830692
mail informagiovani@comune.salzano.ve.it

Informagiovani del Miranese

