Ai Dirigenti Istituti Comprensivi
Ai Docenti Delegati all’Orientamento
Ai Rappresentanti dei Genitori

6 settembre 2021
Prot. n. 1904/2021 Circ. n. 154
Gentilissimi,
Assindustria Venetocentro, con 3.500 associate suddivise in 15 merceologie – è
impegnata da tempo nel creare concrete occasioni di dialogo e collaborazione tra le
imprese del territorio e il sistema educativo. Investire nelle persone, nelle loro
competenze e conoscenze, è per la nostra Associazione un impegno prioritario, per
favorire la crescita di un capitale umano adeguato alle sfide globali, ancor più nella
società post Covid.
Il tema dell’orientamento è decisivo per aiutare soprattutto i più giovani a leggere le
trasformazioni in atto, nella consapevolezza che le professioni del futuro richiederanno
una formazione composita e di qualità.
Con questa convinzione Assindustria Venetocentro promuove l’iniziativa “COSA FARAI
DA GRANDE? Ragazzi e genitori davanti al futuro”, per aiutare famiglie e giovani che
frequentano le Scuole Medie a scegliere con consapevolezza il percorso di studi delle
Superiori.
La conclusione del triennio della Scuola Media è infatti un importante momento di
passaggio per tutti gli studenti. Alle incertezze dei ragazzi corrisponde il disorientamento
dei genitori che faticano ad interpretare tanto le dinamiche del mercato del lavoro e delle
professioni, quanto le reali inclinazioni e vocazioni dei figli.
La nuova edizione dell’iniziativa, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto, si svolgerà nel mese di ottobre 2021 con un ciclo di 11 incontri in streaming,
rivolti ai genitori degli studenti di 2^ e 3^ media, per conoscere meglio la realtà economica
del territorio, le caratteristiche delle imprese che vi operano, le competenze sempre più
richieste nel mondo del lavoro.
Durante gli incontri - in un virtuale itinerario nei territori delle province di Padova e Treviso
- esperti di orientamento e imprenditori approfondiranno gli aspetti in gioco per la
scelta della scuola superiore, dalla valutazione delle attitudini personali e l’esame
dell'offerta formativa alle opportunità a medio e lungo termine.
La partecipazione è completamente gratuita con la possibilità di scegliere l’appuntamento
più comodo per zona, giorno e orario.
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Vi chiediamo di darne massima visibilità fra i genitori degli allievi delle 2^ e 3^ classi
attraverso i vostri canali istituzionali e ai docenti interessati. L'iscrizione è obbligatoria
tramite il link che troverete all'interno della locandina allegata.
Certi della vostra collaborazione, vi ringrazio personalmente e a nome della nostra
Associazione.
Cordiali saluti
Francesco Nalini
Consigliere Delegato Education
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