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Mantova, 25 ottobre 2016

OGGETTO: Eventi provinciali orientamento “In - Forma il Futuro”
Gent.li
Dirigenti Scolastici
Funzioni Strumentali Orientamento
Scuole secondarie di primo grado
della provincia di Mantova
LORO SEDI

A seguito della nostra comunicazione del 13 ottobre relativa all’evento provinciale “In-Forma il
futuro” promosso dalla Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale, Rete degli
Informagiovani e Promoimpresa-Borsa Merci che si svolgerà nei giorni sabato 12 novembre e
domenica 13 novembre p.v. vi inviamo la locandina di presentazione dell’iniziativa che vi chiediamo
di condividere con i vostri studenti e i loro genitori, così come le informazioni contenute nella
presente lettera.
Come indicato nella nostra precedente nota sono stati programmati tre Eventi informativi
– Open Day secondo la seguente proposta:
sabato 12 novembre 2016 – MATTINO per studenti e famiglie dei seguenti Istituti:
I.C. Mantova 1, I.C. Suzzara Il Milione, I.C. Suzzara 1, I.C. Pegognaga, I.C. San
Benedetto-Moglia, I.C. Gonzaga, I.C. Volta Mantovana, I.C. Poggio Rusco, I.C. Ostiglia,
I.C. Virgilio, I.C. San Giorgio e I.C. Bagnolo San Vito.
sabato 12 novembre 2016 – POMERIGGIO per studenti e famiglie dei seguenti Istituti:
I.C. Mantova 2, I.C. Asola, I.C. Canneto sull'Oglio, I.C. Ceresara, I.C. Castelgoffredo, I.C.
Goito, I.C. Guidizzolo, I.C. Sermide, I.C. Curtatone, I.C. Marmirolo, I.C. Roncoferraro
domenica 13 novembre 2016 – MATTINO - per studenti e famiglie dei seguenti Istituti:
I.C. Mantova 3, I.C. Sabbioneta, I.C. Bozzolo, I.C. Dosolo-Pomponesco-Viadana, I.C.
Viadana Parazzi, I.C. Viadana Vanoni, I.C. Castiglione D/S 1, I.C. Castiglione D/S 2, I.C.
Quistello, I.C. Porto Mantovano, I.C. Roverbella, I.C. Castellucchio-Rodigo, Scuola media
Pascal –Castiglione D/S, Scuola media Redentore-Mantova

La sede di svolgimento sarà il Conservatorio di Musica Lucio Campiani – Via Conciliazione n.
33 – Mantova.
La suddivisione degli Istituti Comprensivi in 3 gruppi (omogenei per numero di studenti) è
dettata dalla volontà di permettere a tutti i ragazzi e genitori di partecipare, evitando, come negli
anni precedenti, di fissare un numero massimo di ingressi e quindi l’esclusione di alcune persone
interessate, dovuta a ragioni di sicurezza; chiediamo pertanto di rispettare il calendario stabilito.
Per quanto riguarda l’iscrizione sarà necessario effettuarla esclusivamente per l’evento (sabato
mattina o sabato pomeriggio o domenica mattina); non sarà necessario iscriversi ai singoli
laboratori/seminari la cui partecipazione sarà libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate al sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo a partire
dal giorno giovedì 26 ottobre 2016 e chiuderanno il giorno venerdì 11 novembre 2016.
Una volta iscritti è necessario stampare i biglietti che arriveranno per posta elettronica e che
verranno richiesti al momento dell’ingresso all’evento; è possibile, in alternativa, mostrare il biglietto
dell’iscrizione visualizzandolo sul cellulare.
Come indicato sul sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo sarà possibile contattare gli
sportelli Informagiovani, nei giorni e negli orari indicati, per un supporto all’iscrizione.
Si allegano alla presente il programma sintetico dell’iniziativa, che verrà pubblicato anche sul sito
dedicato e la locandina dell’evento (in formato A3).
Certi della vostra collaborazione e partecipazione salutiamo cordialmente.

Sabrina Magnani
Responsabile Ufficio Istruzione
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