
Comunicato stampa per il “Salone dell’Orientamento” 
 
 
Il Comune di Verona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale ed il 

Coordinamento Reti per l’Orientamento di Verona, organizza il primo “Salone 

dell’Orientamento”.  

Le Scuole Secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie congiuntamente ai Centri di 

Formazione Professionale afferenti al territorio del comune di Verona  presenteranno la 

propria offerta formativa,  presso il  Palazzo della Ragione, (con accesso da cortile 

Mercato Vecchio- nelle vicinanze di piazza delle Erbe), nelle giornate di venerdì (dalle ore 

8.30 alle ore 13.30) e di sabato (dalle ore 9.00 alle ore 17.00).  

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi terze medie, ai loro genitori, ai docenti delle 

scuole secondarie di primo grado si propone di  fornire un’informazione il più possibile 

completa per consentire di operare una scelta consapevole per il percorso di studio 

successivo alla terza media. 

L’occasione è particolarmente rilevante in questo anno scolastico poiché nel 2010/2011 si 

attiverà la riforma di questo segmento della scuola con novità in materia di paini di studio e 

diplomi conclusivi.  

La pubblicazione Le strade per il futuro, presentata al Job Orienta e distribuita a tutti gli 

alunni e alunne di terza media fornisce le informazioni essenziali per avvicinarsi ai punti 

informativi del salone dell’orientamento e conoscere da vicino le  scuole e i centri di 

formazione professionale. 

L’iniziativa è presentata dall’Assessore all’Istruzione del Comune di Verona Alberto 

Benetti, dal Dirigente dell’USP Giovanni Pontara, dal coordinatore del CROV Luca 

Manferdini. Sarà illustrata per la parte tecnica da Donà Laura responsabile Interventi 

Educativi USP di Verona. Collaborano all’evento Patrizia Neerman referente sez. 

orientamento USP di Verona, Cristina Ambrosi della rete ATOF di Verona. 

 Le scuole secondarie di I grado dell’intera provincia di Verona che intendono partecipare 

alla iniziativa con una o più classi sono pregate di inviare urgentemente la propria 

adesione a : patrizia.neerman@istruzioneverona.it. 

 

Le scuole secondarie di II grado e i CFP potranno allestire la propria postazione giovedì 

28 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 


