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Comunicazione       Padova 09/11/2020 

 

 

Agli alunni di terza delle 
Secondarie Giotto e Petrarca e 
alle loro famiglie 
Bacheca registro elettronico 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Iniziative di Orientamento 2020/2021 
 
 
Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non sarà possibile organizzare, presso il nostro 
Istituto,  attività di Orientamento  “in presenza”  con esperti esterni. 
Per lo stesso motivo non ci sarà nemmeno il consueto Expo Scuola che veniva organizzato per 
offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una “vetrina” dei vari Istituti Superiori presenti nel 
territorio. Inoltre, non sono per il momento previsti incontri di “scuola aperta” nei vari Istituti. 
Al fine di poter comunque offrire un utile supporto a coloro che dovranno prendere questa 
importante decisione, la Provincia ha pensato ad un’edizione “online” dell’Expo Scuola. 
Cliccando sul logo “Liberi di Scegliere 2020: l’orientamento non si ferma” nella sezione Pubblica 
Istruzione  del sito della Provincia di Padova (https://www.provincia.padova.it/calendario-
scuole-aperte-online), a fianco della scuola prescelta, si potrà entrare direttamente nel sito 
della stessa, dove saranno riportate le modalità per poter partecipare all’incontro in diretta. 
L’idea è quella di proporre agli studenti ed alle famiglie interessate una presentazione in 
diretta su apposita piattaforma web delle scuole superiori e dei C.F.P. del territorio 
provinciale del loro Istituto e la relativa offerta formativa. 
 Gli utenti, potranno così collegarsi con la scuola direttamente da casa e interagire con la 
stessa ponendo domande o chiarimenti. 
Gli incontri, registrati dalle scuole, potranno essere successivamente ascoltati per coloro che 
sono stati impossibilitati a partecipare al primo incontro. 
Si informa inoltre che sempre nella medesima sezione di cui sopra si potrà trovare l’edizione 
aggiornata della Guida provinciale all’Orientamento scolastico “Liberi di Scegliere 2020”. 
 
La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di orientamento e successo 
formativo, offre anche  alle famiglie e agli alunni delle classi terze degli Istituti secondari di 
primo grado del territorio provinciale, un servizio di orientamento alla scelta della scuola 
superiore, rivolto a coloro che manifestano particolari difficoltà nella scelta scolastica. 
Il servizio si sviluppa in uno o più incontri individuali tenuti da personale specializzato che, 
oltre a fornire tutte le informazioni utili sull'offerta formativa delle scuole superiori della 
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provincia di Padova, offre un adeguato supporto al fine di individuare il miglior percorso 
scolastico formativo per lo studente. 
 
 
Il servizio sarà svolto, indicativamente, fino al mese di gennaio p.v. ovvero fino al termine 
delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
Gli incontri saranno svolti su appuntamento, telefonando ad uno dei seguenti numeri: 
049/8201163- 8201854 oppure inviando una mail a: 
pubblica.istruzione@provincia.padova.it e si terranno presso gli Uffici del Servizio 
Pubblica Istruzione della Provincia di Padova – Piazza Bardella n. 2. 
 
Nella speranza di fare cosa gradita, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Distinti saluti 
 

La Funzione strumentale per l’Orientamento 
Antonella Gozzi  

antonellagozzi@primoicpadova.edu.it 
 
 

 

 

 

mailto:antonellagozzi@primoicpadova.edu.it

