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Circ. n. 72 

Ai genitori  
Ai docenti 

degli alunni delle classi terze   
Scuola Secondaria di I grado 

Dsga 
Personale ATA 

Sito 
Atti  

 
Brescia, 1 dicembre 2019 

 

Oggetto: Orientamento Vocazionale-E tu di che talento sei? 

 
Gent. Genitori e Docenti,  
 
 Venerdì 6 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’istituto in via dei Mille 

4/b si svolgerà l’evento finale del progetto realizzato con ACTION AID :”E tu di che talento sei?” 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di orientamento in uscita promosse dalla Scuola e 

coordinate dalla referente di Istituto per l’area. 

 L’iniziativa si struttura in due parti: la prima, all'interno del teatro della scuola dalle 17.00 alle 

18.30 circa, durante la quale i responsabili coordinati dal presidente del gruppo locale, dott. ssa Zatti, 

presenteranno il progetto ed i suoi risultati. Seguirà un momento conviviale al piano terra.  

 Nel corridoio antistante il teatro verrà allestita una mostra con i lavori prodotti da alcuni 

studenti durante il laboratorio di scrittura creativa su temi inerenti il progetto, quali le scelte ed il 

futuro dei ragazzi.  

 In merito agli stessi temi, durante l'evento, verrà proiettato il video prodotto all'interno del 

laboratorio di videomaking.  

 A tutti i partecipanti verrà distribuito un piccolo gadget, stampato con stampante 3d, ideato 

dagli studenti nel corso del laboratorio di stampa 3d. 

  Si presenteranno infine i risultati dei questionari che sono stati somministrati a genitori e 

alunni sempre inerenti la tematica. 

All'evento, moderato dalla dott.ssa Zatti e dalla prof.ssa Iovine, referente dell’Orientamento del nostro 

istituto,  interverranno: 

- Fabio Capra: Assessore con delega alle Risorse dell’Ente Comune e alla Pubblica Istruzione; 

- alcuni professionisti che hanno svolto la fase tre del progetto: grafico, esperto stampa 3d, 

esperta scrittura creativa; 

- alcuni professionisti che hanno svolto la fase due del progetto: cuoco, medico, signor Poisa del 

laboratorio Poisa; 
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- per la fase uno del progetto: la dott.ssa Zatti in qualità di educatrice dei laboratori e 

un'operatrice dell'Informagiovani; 

- alcuni studenti coinvolti nel progetto che racconteranno l'esperienza vissuta; 

- la prof.ssa Iovine ed eventuali altri docenti coinvolti; 

 

Genitori e docenti sono cordialmente invitati 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 

 



 


