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“Orientamento: educazione alle 

scelte, educazione alla vita” 

Progetto di orientamento formativo  

e continuità 1° e 2° ciclo 

 

L’Istituto Comprensivo Tina Modotti di Moimacco, 

Premariacco e Remanzacco partecipa ad un progetto che ha  

lo scopo di aiutare gli allievi della scuola secondaria 

 di primo grado a comprendere, mediante esperienze concrete, 

quale potrebbe essere il percorso formativo del loro futuro.  
 

Nell’ambito del progetto è previsto un incontro con i genitori per conoscere più da vicino le 

possibilità offerte dalle scuole secondarie di secondo grado e per capire quali potranno essere le 

prospettive al termine dei percorsi scolastici. 
 

I genitori degli allievi delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado 

dell'Istituto sono invitati ad un incontro che si terrà a Remanzacco  

presso Auditorium Comunale "G. De Cesare” annesso alla Scuola secondaria di primo grado di 

Remanzacco in Via Bonaldo Stringher, 11  
 

il giorno lunedì 26 marzo con inizio alle ore 17:30 

 

Sono previsti i seguenti interventi: 

Saluti di benvenuto 

prof.ssa Maddalena Venzo  

Dirigente scolastico reggente  

Istituto Comprensivo Tina Modotti di 

Moimacco, Premariacco e Remanzacco 

Presentazione del progetto  

prof.ssa Luella Guglielmin 

Docente referente del progetto 

dell’Istituto Comprensivo Tina Modotti 

Il lavoro non si cerca, si crea - nuovi scenari e 

nuove competenze per l'auto-imprenditorialità 

a cura di Confartigianato - imprese 

Udine 

L’evoluzione delle professioni, le competenze 

maggiormente richieste dal mondo del lavoro 

dott. Andrea Giavon Direttore del 

CATAS di San Giovanni al Natisone 

I nuovi indirizzi previsti dalla riforma e le 

azioni che le istituzioni scolastiche stanno 

attuando per una scuola al passo con i tempi 

Docenti dell’ITC Zanon Udine  

e dell’ISIS Malignani Udine 

Dibattito  
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