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Vicenza, 9 novembre 2016
Ai genitori interessati
degli alunni classi terze
SS "F. Maffei"
IC 1
Oggetto: invito al convegno “Scuola e Lavoro. Conoscere per scegliere” martedì
22 novembre 2016 presso la Fiera di Vicenza
Confindustria Vicenza, in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del
territorio, tra cui anche la nostra, ha organizzato per martedì 22 novembre 2016 alle
ore 18.00 presso la Fiera di Vicenza (Viale dell’Oreficeria, 16) il convegno
“Scuola e Lavoro - Conoscere per scegliere”
L'intento è quello di offrire un’occasione di approfondimento sulla realtà del mondo del
lavoro e sulle sue opportunità, per favorire così una scelta più consapevole del percorso
formativo che i nostri ragazzi andranno ad intraprendere.
Dopo la visione del filmato della rappresentazione del Teatro Educativo a cui assisteranno
i ragazzi in orario scolastico, ci sarà una tavola rotonda dal titolo "Scuola e lavoro: quale
futuro per i nostri figli?", con la presenza di relatori e testimoni da tempo impegnati
concretamente sulle problematiche affrontate dal convegno. Ampio spazio sarà lasciato al
dibattito con voi genitori.
Alleghiamo pertanto l’invito con il programma dettagliato della serata, fiduciosi che
vorrete cogliere questa importante occasione di approfondimento e di confronto per
meglio affiancare ed aiutare i vostri ragazzi nella scelta del loro percorso futuro.
Vi preghiamo cortesemente di restituire l’allegata scheda di partecipazione al docente
coordinatore di classe entro mercoledì 16 novembre p.v..
Vi ringraziamo, fiduciosi dell'attiva partecipazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
F.to Dott.ssa A. Emanuela Vicari
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Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________
frequentante la classe____________ sede ___________________________________
parteciperà al Convegno “Scuola e Lavoro. Conoscere per scegliere” martedì 22
novembre 2016 alle ore 18.00 presso Fiera di Vicenza – Sala Palladio (Viale
dell’Oreficeria, 16).

