
Oggetto:                         VIorienta Festival della Scuola - Trasporti dedicati per gli studenti 
della Vostra zona 

  
Gentilissimo Dirigente 

                                      

                        il Giornale di Vicenza, con il sostegno della Provincia di Vicenza, del Comune di 

Vicenza e dell’Ufficio Scolastico Territoriale VIII, organizza la prima edizione 

di “Vi ORIENTA Festival della Scuola” venerdì 22 e sabato 23 novembre presso la Fiera di 

Vicenza. Il programma prevede, oltre all’esposizione di numerose scuole Secondarie di Secondo 

Grado (statali e paritarie) e dei Centri di Formazione Professionale, un ricco calendario di incontri a 

cura di Associazioni di Categoria, Enti e professionisti, così da poter approfondire l’intera offerta 

formativa della provincia e supportare gli studenti anche negli aspetti relativi alla scelta personale. 

Per gli Istituti Comprensivi della Vostra zona stiamo organizzando un trasporto dedicato 

nella mattinata di venerdì 22 novembre, un'opportunità quindi di far partecipare i ragazzi di 

terza media a un importante momento di orientamento e riflessione sul proprio percorso 

scolastico. Siamo a proporLe di valutare la partecipazione del Suo Istituto Comprensivo. In 

caso di interesse e per maggiori dettagli è possibile contattare la dott.ssa Monya Meneghini 

dell’Ufficio Eventi del Giornale di Vicenza che coordinerà gli aspetti organizzativi.  

L’evento è gratuito, rivolto agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado di tutta la provincia, ai loro genitori e ai docenti. Mancava, infatti, nel territorio un 

momento importante dedicato all’orientamento scolastico, inteso non solo come scelta 

fondamentale dell’indirizzo di studio e successivamente del proprio futuro lavoro, ma anche come 

occasione per comprendere al meglio le proprie potenzialità, competenze e aspirazioni, per un 

processo fondamentale per tutto l’arco della vita, come indicato dalle direttive europee. Il mondo 

delle professioni è in continua evoluzione, diventa perciò sempre più cruciale supportare i giovani 

studenti nel loro percorso decisionale. 

  

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore dettaglio, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 

cordiali saluti.                                     

Il Direttore del Giornale di Vicenza 

 


