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AREA 1: Funzioni regionali delegate - Istruzione –
Edilizia Scolastica – Pari Opportunità
Servizio programmazione rete scolastica, formazione
professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale,
promozione pari opportunità, politiche sociali

Mantova, 15 ottobre 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di primo grado
della provincia di Mantova
Ai Docenti incaricati
per le funzioni Strumentali d’Orientamento
e, p.c.

Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
di Mantova

LORO SEDI

OGGETTO: Evento provinciale orientamento “In Forma il Futuro” – Anno 2019
A seguito della positiva riuscita dell’evento provinciale “In-Forma il futuro” degli anni
precedenti, promosso dalla Provincia di Mantova in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la
Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova, la Rete provinciale degli Informagiovani e
Promoimpresa-Borsa Merci e la partecipazione di tutti gli istituti scolastici secondo ciclo e dei
CFP del territorio mantovano, si ripropone l’organizzazione dell’iniziativa richiamata in oggetto.
Le giornate informative intendono offrire agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado e ai relativi nuclei famigliari, una visione di insieme dell’offerta didattica e formativa
erogata a livello territoriale.
La Provincia di Mantova, in collaborazione con gli altri partners, ha programmato l’Evento
informativo – Open Day - nelle giornate di sabato 9 novembre (mattino e pomeriggio) e
domenica 10 novembre (mattino) presso il Centro Congressi Mantova Multicentre "Antonino
Zaniboni" - MA.MU. Largo Pradella 1/B - Mantova.
Per facilitare la partecipazione del maggior numero di persone sono previste 6 fasce di
ingresso (la permanenza all’Evento potrà essere quindi di massimo 2 ore) secondo il seguente
programma:
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
GRUPPO 1 INGRESSO ORE 8.30 - USCITA ORE 10.30
GRUPPO 2 INGRESSO ORE 11.00 - USCITA ORE 13.00
GRUPPO 3 INGRESSO ORE 14.00 - USCITA ORE 16.00
GRUPPO 4 INGRESSO ORE 16.30 - USCITA ORE 18.30

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
GRUPPO 5 INGRESSO ORE 8.30 - USCITA ORE 10.30

GRUPPO 6 INGRESSO ORE 11.00 - USCITA ORE 13.00
Durante la giornata saranno presenti tutti gli Istituti superiori e i Centri di Formazione
Professionale della provincia con uno spazio dedicato per incontrare le famiglie e gli studenti e per
presentare la scuola e l’offerta formativa.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo a
partire dalle ore 13:00 del 25 ottobre alle ore 24:00 del 6 novembre 2019 salvo esaurimento
disponibilità posti. (Gli sportelli Informagiovani sono a disposizione per qualsiasi necessità).
Una volta completata l’iscrizione, verranno stampati i biglietti che arriveranno per posta
elettronica e verranno poi richiesti al momento dell’ingresso all’Evento; è possibile, in alternativa,
mostrarli sul cellulare.
Per
qualsiasi
informazione
informailfuturomn@gmail.com.

si

può

inviare

una

mail

all’indirizzo

Si allega alla presente la locandina dell’Evento.
Si evidenzia che la partecipazione degli allievi agli Open Day in orario scolastico potrà
essere considerata giustificata ai fini didattici, previa presentazione dell’attestato di frequenza che
ciascun studente riceverà dagli enti organizzatori.
Certi della collaborazione e partecipazione, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente d’Area
dott.ssa Barbara Faroni
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