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CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO E PROFILI PROFESSIONALI 
 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020 
 
 

 
 Per i ragazzi di quarta media, nell’ambito delle giornate di educazione alla cittadinanza, si 
organizzerà un momento di contatto diretto con il mondo del lavoro, attraverso a visite ad aziende 
del territorio e incontri con persone occupate in vari settori professionali. 
Dal nostro progetto educativo d’istituto (PEI). 
 
 
Egregi genitori, cari ragazzi, 
 
il tema di questa giornata richiama in modo naturale uno degli obiettivi di quest’anno scolastico: la 
conoscenza del mondo esterno. Il nostro PEI mette un particolare accento su questo aspetto e i 
diretti interessati sono i nostri allievi di quarta. Tutti avranno modo di dialogare con responsabili di 
diverse ditte e aziende che operano sul nostro territorio e che contribuiscono a formare molti giovani. 
Lo scopo non è dunque quello di conoscere la propria futura professione, ma di buttare un occhio 
su un mondo nuovo. 
 
Questa conoscenza del mondo esterno passa anche attraverso il racconto di esperienze fatte da 
altri e ci sembra una buona idea integrare gli adulti che più di tutti seguono questi giovani: i genitori. 
Vi abbiamo dunque chiesto di varcare la soglia delle aule scolastiche per portare la vostra 
testimonianza. L’esperienza degli scorsi anni è stata molto positiva. 
 
Infine, vi sarà un primo incontro con l’orientatore di sede Marzio Maffeis. 
 
Nel corso dell’anno, poco alla volta, ognuno avrà poi modo di affinare i propri desideri, di valutare 
tra le tante opportunità, di fare degli stages, di incontrare personalmente il nostro orientatore.  
Parte importante di questo percorso sarà la serata per i genitori, prevista mercoledì 30 settembre. 
Alla fine, oltre all’ambita licenza di scuola media, ognuno avrà raggiunto un secondo traguardo: aver 
fatto la propria scelta. 
Da parte nostra metteremo in campo molte risorse per accompagnare al meglio questi nostri allievi. 
 
Nell’attesa di questo primo appuntamento, vi salutiamo tutti cordialmente. 
 
 
 
          Chantal Norton 
             (responsabile area orientativa e di riflessione) 

 
 
 



 
 


