Milano, 16 settembre 2010

ALLA CORTESE ATTENZIONE:
• DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
• DEL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA

Oggetto:
Manifestazioni “Orientagiovani” 2010 di Assolombarda

Gentile Preside / Gentile Professore,
anche quest'anno Assolombarda ha predisposto, con la collaborazione istituzionale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, alcune iniziative pensate per fornire agli studenti in uscita dalle
Scuole Medie - ma anche alle loro famiglie e agli stessi insegnanti che si occupano di orientamento informazioni, consigli e chiavi di lettura per una scelta più consapevole della Scuola Superiore.
I temi scelti per gli interventi di orientamento sono di grande attualità e rilevanza non soltanto per il
mondo produttivo e le imprese, ma anche per i giovani e la scuola di oggi e per la società: il valore della
cultura scientifico-tecnologica e le sue applicazioni, l’Istruzione Tecnica come percorso di crescita individuale
e professionale dei giovani, la collaborazione costruttiva scuola-impresa.
Questi eventi, inoltre, rientrano nella partecipazione di Assolombarda all’iniziativa “Teknicamente”
(www.teknicamente.it), un progetto coordinato da Confindustria Lombardia con la collaborazione di tutte le
associazioni industriali della Regione che punta a valorizzare i nuovi indirizzi degli Istituti Tecnici, le Scuole
tecniche del territorio e, più in generale, a stimolare le vocazioni allo studio delle discipline scientificotecnologiche.
Gli incontri “Orientagiovani" si svolgeranno tra ottobre e dicembre. Il calendario allegato contiene le
date degli incontri, una descrizione sintetica dei loro contenuti e le modalità per iscriversi. Il calendario delle
manifestazioni “Orientagiovani” e la scheda di adesione sono disponibili anche online nella pagina web
http://www.assolombarda.it/orientagiovani.
Gli studenti partecipano agli incontri "Oriantagiovani" accompagnati dai loro insegnanti: sono loro
che devono inviare per fax la scheda di iscrizione allegata e accompagnare la delegazione di Istituto
all'evento prescelto.
Per informazioni e chiarimenti sugli eventi "Orientagiovani" è possibile contattare l'Area Scuola e
Formazione di Assolombarda ai numeri di telefono 0258370.468/241/389/653 (dal lunedì al venerdì, ore
9.00-13.00 e 14.00-17.30) o inviare un messaggio e-mail all'indirizzo orientagiovani@assolombarda.it.
Nell’auspicio che il Vostro Istituto possa partecipare a una o più delle manifestazioni proposte, Vi
invio i più cordiali saluti.

Laura Mengoni
Responsabile Area Formazione,
Scuola Università e Ricerca

INCONTRI “ORIENTAGIOVANI” DI ASSOLOMBARDA
Iniziative per le Scuole Secondarie di Primo Grado
- CALENDARIO 2010 -

- ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE Le adesioni dovranno essere comunicate attraverso l’apposita scheda di
iscrizione ai recapiti indicati per ciascun evento e dovranno riportare in modo
chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• titolo e data dell’incontro prescelto
• nome e recapito della scuola
• nome e recapiti (possibilmente anche il tel. cell.) del docente
accompagnatore e, se diverso, del referente di Istituto per l’orientamento in
uscita
• numero complessivo dei partecipanti, suddiviso tra studenti e docenti.
Le richieste di partecipazione saranno accolte in ordine di arrivo,
compatibilmente con le esigenza organizzative. Prima dell’invio della
scheda, è vivamente consigliato telefonare alla segreteria organizzativa
per avere conferma della disponibilità di posti (i recapiti telefonici sono
indicati per ciascun evento; gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì con
orario 9.00-13.00 / 14.00-17.30).
L’Assolombarda è situata nel centro città, nelle vicinanze di Piazza Missori, a
circa 300 metri dal Duomo. E’ raggiungibile con la metropolitana (fermata
“Missori” della Linea 3, uscita P.za Velasca) o con il tram (linee 12, 27
fermata Via Albricci, linee 16, 24 fermata C.so P.ta Romana/C.so Italia ang.
P.za Missori).
L'ingresso nell’auditorium di Assolombarda non sarà possibile prima delle ore
8.30. E’ raccomandata la massima puntualità.

Titolo
iniziativa

“SCIENZA E TECNOLOGIA SI METTONO …. IN
GIOCO!”

Data
Sede
Destinatari

Giovedì 4 novembre, ore 9.30-12.00
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Studenti di terza media delle scuole secondarie di primo grado

La matematica e la fisica non sono materie aride, né difficili, né
tantomeno noiose! Intende dimostrarlo questo incontro, col
quale si cercherà di vincere i pregiudizi che spesso
allontanano gli studenti dalle discipline scientifiche.
Descrizione Il giovane pubblico sarà coinvolto in una serie di divertenti
giochi ed enigmi matematici interattivi, coordinati da
ricercatori del Centro METID del Politecnico di Milano.
Seguirà, poi, lo spettacolo “Facciamo Luce sulla Materia”,
una performance dal vivo di spettacolari esperimenti di fisica
realizzati da docenti e studenti del Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Milano.
Informazioni ASSOLOMBARDA
e raccolta
Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
Tel. 02-58370.468/241/389/653 - Fax 02-58370563
iscrizioni
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

Titolo
iniziativa

“UN VIAGGIO INTORNO AL MAGICO MONDO
DELLA CHIMICA”

Data
Sede
Destinatari

Venerdì 3 dicembre, ore 9.00-13.00
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Studenti di terza media delle scuole secondarie di primo grado

Descrizione Giornata di approfondimento e scoperta per comprendere, in
modo divertente e coinvolgente, che cos’è davvero la chimica
e che ruolo gioca per la qualità della vita.
Informazioni FEDERCHIMICA
e raccolta
Direzione Comunicazione-Immagine
iscrizioni
Tel. 02-34565.278/279 - Fax 0234565328
e-mail: orientagiovani@federchimica.it

MANIFESTAZIONI “ORIENTAGIOVANI” 2010
- SCHEDA DI ADESIONE Da compilare a macchina o in stampatello e inviare
alla Segreteria organizzativa indicata per l’evento prescelto
previa verifica telefonica della disponibilità di posti

Istituto _________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Telefono ____________________________________
Fax ____________________________________
Indirizzo e-mail della Scuola ________________________@_____________________

Evento prescelto (inserire titolo e data):

Nominativo e recapiti del Referente per l’orientamento (possibilmente tel. cell. e
indirizzo e-mail):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Composizione della delegazione di Istituto:


Nr. studenti: ________

Nome e recapito telefonico (possibilmente tel. cell.) del/dei docente/i
accompagnatore/i:


_______________________________



_______________________________

TIMBRO E FIRMA

