Ore 8,45 Atrio Padiglione A
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
da parte degli allievi dell’indirizzo Turismo
dell’IIS “De Amicis”.

Giornata di orientamento territoriale

Ore 9,00 Padiglione A
Inaugurazione del salone dell’orientamento
alla presenza degli Istituti della rete Rol@b
e delle autorità.

Attori di scelte

Durante tutta la giornata dalle ore 8,00 alle
ore 17,00 sarà attivo un info point nella hall
del Padiglione A, a cura dei partner della rete
e un’area espositiva degli Istituti di Istruzione
Superiore, alla presenza dei Docenti Referenti
e degli studenti.
Ai piccoli ospiti verrà offerta una dolce sorpresa
da parte degli allievi e docenti dell’IPSAA “Bellini”
di Trecenta.

Per informazioni:
rete.orientamento@iisviolamarchesini.gov.it

Realizzato dagli alunni della classe 4AG
dell’IIS De Amicis sezione Grafica e Comunicazione

Sala Rigolin
Ore 9,30:

Apertura dei lavori, coordina il DS della
scuola capofila Prof.ssa Isabella Sgarbi
Saluti delle Autorità: Sono invitati a
partecipare Elena Donazzan, Assessore
all’istruzione, alla formazione, al lavoro
e pari opportunità Regione Veneto,
Cristiano Corazzari, Assessore al territorio,
cultura e sicurezza Regione Veneto,
Massimo Bergamin, Sindaco di Rovigo,
Andrea Bergamo, dirigente U.A.T. Ambito
V Padova e Rovigo, Ivan Dall’Ara,
Presidente della Provincia di Rovigo,
Piergiorgio Bernardinelli, Referente DGR
449 Regione Veneto.

Ore 10,00: “Quale scelta e quale futuro?” relatore
Prof. Giovanni Boniolo, Presidente
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.

Ore 10,45: “L’Università di Ferrara si presenta” a cura
del Servizio per l’Orientamento in entrata.

Sala Colonne
Area Workshop/Talk

Area Laboratori

Ore 9,00:

Dalle 9,00 alle 17,00 laboratori esperienziali
per gli studenti delle scuole secondarie
di 1° grado con operatori di PolesineLab:
• “Storia facendo”, “Story(a) telling”,
ambito storico-letterario
• “Che impresa la scuola”, “Smart e startup
competition”, guida all’autoimprenditorialità
Per l’iscrizione ai laboratori della durata di un’ora
rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 1°
grado, che verranno riproposti nell’ambito della
giornata, usare il seguente link http://bit.ly/jobrovigo2

Workshop per studenti delle scuole
secondarie di 2° grado condotti da ITS
Academy.

Ore 10,15: “La motivazione è tutto” relatore Marco
Bonvento, psicologo (per studenti delle
scuole superiori, medie e genitori).
Ore 10,45: Intervengono Associazioni e imprenditori
del territorio sul tema:
“Dove va il mercato del lavoro”
(per genitori, docenti e studenti delle
classi 4° e 5° scuola superiore).
10.45-11.30 dr. Massimo Barbin
Confindustria Venezia Area Rovigo
11.30-12.15 – dr. Stefano Casalini
Confagricoltura Rovigo.
Ore 12,30: “La nuova formazione professionale” a
cura degli Istituti Professionali e IeFP della
Rete per genitori e docenti.

Ore 11,15: “L’Università di Padova si presenta” a cura
dell’Ufficio Servizi agli studenti - Settore
Orientamento e Tutorato.
Ore 11,45: “ITS: nuove opportunità” Presentazione del
percorso di studi.
Ore 12,45: Chiusura lavori del mattino.
Ore 14,00: “Ma la letteratura serve?” con il prof.
Cesare Lamantea, docente dell’IIS
“Viola-Marchesini” di Rovigo (laboratorio
per studenti scuola media e genitori).

Ore 10,00: “Arte grafica e l’immagine” percorso tecnico
Ore 11,00: “Creatività e critica” - percorso liceale
Ore 11,00: “Mani in pasta per Natale” percorso professionale
Ore 12,00: “Robotica Educativa” percorso tecnico/ liceale
Ore 14,00: “Robotica Educativa” - percorso
tecnico/ liceale

Dalle 14.00 alle 17.00: Attività di sportello a supporto
della scelta, organizzati dal Servizio di Prevenzione alla
Dispersione Scolastica erogato da Veneto Lavoro Ambito di Rovigo.
Per l’iscrizione agli sportelli rivolti agli studenti delle
scuole secondarie di 1° grado e ai loro genitori usare
il seguente link http://bit.ly/jobrovigo1

Ore 15,00: “Arte grafica e l’immagine” percorso tecnico
Ore 15,00: “La tavola di Natale” percorso professionale
Ore 16,00: “Pensiero critico” - percorso liceale
Per l’iscrizione ai laboratori della durata di un’ora,
rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 1°
grado, usare il seguente link http://bit.ly/jobrovigo3

