2019/2020
Venerdì 25 ottobre 2019
dalle ore 20.45

Sabato 9 novembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Aula Consiliare - via Grandi, 15

XVI CAMPUS

ore 20.45
Saluti istituzionali
ore 21.00

ORIENTARE ALLA SCELTA: IL FUTURO SEI TU

La presentazione del prof. Marcello Sinigaglia, parte
da una riflessione condivisa con i genitori sulle varie
tipologie di studenti, per condurli a interrogarsi sulla
identità scolastica dei figli ed individuarne risorse,
valenze e attitudini, per renderli consapevoli delle potenzialità che ogni ragazzo nasconde in sé. Verranno
poi presentate le materie di studio dei singoli indirizzi,
da coniugare con le richieste di impegno, per individuare la tipologia di studente coerente con le offerte
formative di ognuna di queste.

scopri quale scuola sviluppa al meglio la
tua area di interesse
Scuola Secondaria di I grado A. Gramsci
via Ugo La Malfa, 7
Paderno Dugnano
Visita gli stand delle Scuole Secondarie
di II grado del territorio per
raccogliere informazioni sugli istituiti
verificare la vicinanza a casa
parlare con gli insegnanti

Marcello Sinigaglia classe 1959, è insegnante di
ruolo negli Istituti Secondari di II grado della
Lombardia dall’anno scolastico 1998/99 e dallo stesso
anno ha iniziato a occuparsi di Orientamento in
entrata, ricoprendo l’incarico di Funzione Strumentale
per l’Orientamento, ma anche impegnandosi nella
prevenzione del bullismo e cyberbullismo con
l’utilizzo di varie discipline come il teatro, il debate, e,
infine, il peer tutoring. La sua oramai ventennale
attività, ne fa uno dei maggiori esperti nel delicato
campo dell’Orientamento, dove i piani di comunicazione, con gli allievi in uscita dalle Secondarie di primo
grado e i genitori di questi ultimi, sono molteplici.
Coordinano l’incontro:
Beatrice Bonzi e Barbara Ruggieri

Info:
Ingresso Libero
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