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Oggetto: “Storie di ordinario orientamento” evento rivolto ai genitori e ai docenti  
 
Gentilissimi, 

nell’ambito delle attività relative all’orientamento degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado, 

il Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro, composto da Ufficio Scolastico Territoriale, Ambiti territoriali 

34 e 35, Provincia e Camera di Commercio di Varese, propone due serate rivolte alle famiglie e ai docenti 

dal titolo “Storie di ordinario orientamento”. In entrambe le serate si spiegherà come l’adolescente, il vero 

protagonista della scelta, vive questo momento di cambiamento che di ordinario ha ben poco.  

Per dare la possibilità ai genitori dell’intera Provincia di partecipare all’evento sono state previste due 

serate: la prima si terrà mercoledì 16 novembre presso il Centro Congresso Ville Ponti di Varese; la 

seconda, invece, si terrà venerdì 25 novembre presso l’Aula Magna dell’Istituto superiore ITE Tosi di 

Busto Arsizio. In entrambe le serate l’inizio è previsto per le ore 18.00. Il relatore delle serate sarà Beppe 

Bertagna, psicologo esperto dell’età evolutiva che in particolare si occupa di adolescenti attraverso, anche, 

l’uso di metodi attivi come lo psicodramma. Seguiranno informazioni sugli strumenti utili alla scelta della 

scuola secondaria che il Tavolo provinciale mette a disposizione dei genitori, dei ragazzi e dei docenti: 

Guida PerCorsi - Fai la Scelta Giusta e la piattaforma online Salone dei Mestieri. 

Per partecipare alla serata si invita il pubblico ad iscriversi al seguente link: 
https://forms.gle/C7Ao2Ung1tNhkzJC8 

Vista la validità della proposta, si auspica un’ampia partecipazione degli attori coinvolti. 

Cordiali saluti 
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