Lecco, 28 ottobre 2019
19US0456-SP.ab
Oggetto: CICLO DI INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Proposta di adesione

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di primo grado
- Provincia di Lecco -

Gentili Dirigenti Scolastici,
quest’anno Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco
propone ai docenti, ai genitori e agli alunni delle scuole secondarie di primo grado un ciclo di incontri di
orientamento, con l’obiettivo di fornire un supporto e strumenti per favorire una scelta consapevole del
futuro indirizzo di studi da parte dei giovani del territorio.
Il ciclo di incontri dal titolo “Educare e orientare: intreccio vincente” è strutturato in due appuntamenti
di cui il primo, tenuto dal dott. Ezio Aceti, illustrerà i problemi degli adolescenti di oggi, fornendo spunti e
suggerimenti per supportarli nell’affrontare le sfide del futuro ed il secondo, moderato sempre dal dott. Ezio
Aceti, offrirà una analisi approfondita delle esigenze professionali delle imprese, con il supporto di
testimonianze di imprenditori e giovani lavoratori.
Le due serate si terranno presso l’Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio di ComoLecco nelle seguenti date:



Giovedì 28 novembre alle ore 20.30
“La bellezza e la sfida dell’educare”
Mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30
“Verso una scelta consapevole: analisi e strumenti a supporto”

Ai due incontri sono invitati a partecipare le famiglie e gli studenti delle classi terze, e i docenti delle scuole
secondarie.
Per i docenti che parteciperanno agli incontri è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini
della formazione obbligatoria dei docenti.
Vi chiediamo, pertanto, di diffondere il programma allegato al vostro personale docente e agli studenti del
terzo anno di studi, nonché di raccogliere tramite le vostre segreterie l’adesione a questo evento, da inviare
via mail a risorseumane@confindustrialeccoesondrio.it entro il 18 novembre p.v.
Nel ringraziarvi anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio
Lorenzo Riva

Il Dirigente USR-LOMBARDIA Ufficio VII-Lecco
Luca Volonté

Educare e orientare: intreccio vincente
Ciclo di incontri di orientamento per giovani, genitori, educatori
Giovedì 28 novembre 2019 - ore 20.30
Mercoledì 4 dicembre 2019 - ore 20.30
Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio di Como-Lecco
via Tonale 28/30, Lecco
La complessità della realtà in cui viviamo richiede ai giovani, alle famiglie e agli educatori di saper leggere e
interpretare i nuovi linguaggi del mondo contemporaneo, in modo da essere in grado di accompagnare i
giovani nell’affrontare le sfide che si porranno nel loro percorso di crescita.
Allo scopo di supportare le famiglie nell’apprendimento di questo nuovo ruolo, Confindustria Lecco e Sondrio
propone un ciclo di incontri che verteranno sui temi dell’educazione e dell’orientamento nella scelta
dell’indirizzo scolastico.

28.11.2019 – La bellezza e la sfida dell’educare
Ore 20.30

Saluti istituzionali
Giulio Sirtori – Direttore Confindustria Lecco e Sondrio
Luca Volontè – Dirigente USR-LOMBARDIA Ufficio VII-Lecco

Ore 20.45

Suggerimenti pedagogici ed educativi per aiutare i giovani ad affrontare le
sfide del futuro
Ezio Aceti – Psicologo dell’età evolutiva

Ore 22.00

Dibattito

04.12.2019 – Verso una scelta consapevole: analisi e strumenti a
supporto
Ore 20.30

Saluti istituzionali
Lorenzo Riva – Presidente Confindustria Lecco e Sondrio
Luca Volontè – Dirigente USR-LOMBARDIA Ufficio VII-Lecco

Ore 20.45

Analisi delle competenze e delle esigenze del sistema delle imprese
Giovanni Dell’Era – componente del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e
Sondrio

Ore 21.15

Le testimonianze degli imprenditori e dei giovani lavoratori del territorio

Ore 22.15

Dibattito

Modera

Ezio Aceti – Psicologo dell’età evolutiva

Si ringrazia la Camera di Commercio di Como-Lecco per la concessione dell’Auditorium

MODULO DI ADESIONE FAMIGLIE E STUDENTI AL CICLO DI INCONTRI
“EDUCARE E ORIENTARE OGGI: INTRECCIO VINCENTE”
Giovedì 28 novembre 2019 - ore 20.30
Mercoledì 4 dicembre 2019 - ore 20.30
Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio di Como-Lecco
via Tonale 28/30, Lecco
Da consegnare alla scuola entro il 18 novembre p.v.
c/o segreteria della scuola

Alunno/a (nome e cognome)
Scuola di provenienza
Numero genitori partecipanti
Partecipazione alunno/a

Sì

No

MODULO DI ADESIONE PER I DOCENTI AL CICLO DI INCONTRI
“EDUCARE E ORIENTARE OGGI: INTRECCIO VINCENTE”
Giovedì 28 novembre 2019 - ore 20.30
Mercoledì 4 dicembre 2019 - ore 20.30
Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio di Como-Lecco
via Tonale 28/30, Lecco
Da consegnare alla scuola entro il 18 novembre p.v.
c/o segreteria della scuola

Docente (nome e cognome)
Scuola di provenienza
Materia insegnata
È referente per l’orientamento?

Sì

No

