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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche statali di I grado delle province 
di Padova e Treviso 

 

e p. c. Ai Referenti Orientamento delle Istituzioni 
scolastiche statali di I grado delle province 
di Padova e Treviso 
 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto 
 

Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e 
degli UU.AA.TT. di Padova e Treviso 
 

Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

Oggetto: “Cosa farai da grande?” - Incontri online di orientamento 
 
 

Si comunica che Assindustria Venetocentro propone “Cosa farai da grande? Ragazzi e 

genitori davanti al futuro”, incontri online gratuiti, su piattaforma Zoom, dedicati ai genitori dei 

ragazzi delle classi II e III, per aiutare le famiglie ad accompagnare con consapevolezza i figli nella scelta 

del percorso di studi. Il calendario prevede 10 incontri con il medesimo contenuto scientifico, ma declinati 

secondo le diverse esperienze territoriali. La prenotazione è obbligatoria e i genitori potranno scegliere 

l’appuntamento per loro più comodo. L’iniziativa è stata progettata in collaborazione con un team di 

esperti formato da psicologi del lavoro, imprenditori ed economisti. Saranno proposti due aspetti 

fondamentali: come comunicare efficacemente con i figli e quali sono le competenze richieste dalle 

imprese. 

Data Territorio link per adesione 
mercoledì 7 ottobre PADOVA ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

giovedì 8 ottobre TREVISO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

lunedì 12 ottobre 
ESTE ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

CAMPOSAMPIERO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

martedì 13 ottobre 
CONEGLIANO – VITTORIO V.TO ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

MONTEBELLUNA ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

giovedì 15 ottobre 
CITTADELLA ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

PIOVE DI SACCO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

giovedì 22 ottobre 
ODERZO ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

CASTELFRANCO V.TO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                   IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 
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