
Agli alunni della classi quarte e quinte dell’Istituto
Ed alle loro famiglie

Ai docenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto

Oggetto: Orientamento in uscita IIS “Follador De Rossi”

Gentili famiglie e studenti, vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti attività di
orientamento rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte del nostro istituto.

• AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani indice tre concorsi per l’assegnazione di 162
borse di studio parziali o totali per la frequenza di diversi percorsi di studio. La domanda di
partecipazione può essere presentata fino al 31 marzo 2022, sostenendo poi online una Prova
scritta di cultura generale e logica. I tre percorsi sono Carriere in divisa, Carriere universitarie e
Carriere medico-sanitarie. Tutte le informazioni con i regolamenti e il modulo di richiesta
percorso orientativo e borsa di studio alla pagina https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/
(per ricevere le guide di approfondimento, che potrai usare durante l’orientamento, e partecipare
al Concorso AssOrienta)
I prossimi appuntamenti orientativi proposti da Assorienta in live streaming (su Zoom) sono:
Carriere in divisa: 18 feb 2022 04:00 PM
Professioni Sanitarie e Medicina: 22 feb 2022 04:00 PM
Facoltà Universitarie: 24 feb 2022 04:00 PM
Scrivete a orientamento@classi.follador.edu.it per avere i link di invito agli eventi di proprio
interesse.

• L’ITS Academy Veneto (alta formazione tecnica post-diploma) presenterà i propri percorsi
durante un incontro nel nostro istituto venerdì 11 febbraio (seguirà apposita comunicazione).
Per conoscere i percorsi offerti potete intanto trovare informazioni sul sito
https://www.itsacademy-veneto.com/

• Gli operatori della Rete BellunOrienta effettuano gratuitamente dei colloqui di orientamento
per i ragazzi di QUINTA. Gli incontri si terranno online in orario pomeridiano. Gli interessati
possono scrivere all’Orientamento per ottenere il link di partecipazione.

• Ca’ Foscari di Venezia dal 25 gennaio al 15 febbraio vi aspetta online tutti i martedì
pomeriggio con i webinar “Aspettando l’Open Day 2022”. 4 appuntamenti pensati per conoscere
il mondo universitario, per prepararsi al meglio all’Open Day di Ca' Foscari e alla scelta
universitaria e per conoscere direttamente dalla voce degli Alumni cafoscarini l’Università Ca’
Foscari Venezia. Gli open day veri e propri si terranno poi dal 21 al 25 marzo per le lauree
triennali e dal 2 al 6 maggio per le magistrali. Tutte le informazioni al link
https://www.unive.it/pag/9847

• Dal 31 gennaio all’11 febbraio 2022 l’Ateneo di Verona presenterà la propria offerta formativa. I
docenti presenteranno, in diretta streaming, tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico. Il calendario completo è disponibile alla pagina
www.univr.it/it/open-weeks. L’iscrizione è obbligatoria e sarà effettuabile a partire dal 20
gennaio.

• L’università degli studi di Padova organizza incontri di orientamento gratuiti a gennaio,
febbraio e marzo, su iscrizione. My Opportunities (MYO) è un percorso di orientamento
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costituito da sette incontri, rivolto a singoli studenti e studentesse delle scuole secondarie (di 2°
grado) che si apprestano a vivere una fase di transizione dalla scuola all’università o al mondo
del lavoro e che, grazie a questa iniziativa, potranno usufruire del supporto di esperti di
orientamento per delineare i propri obiettivi scolastico/professionali. Per partecipare è necessario
prenotare ed è sufficiente un’unica prenotazione per iscriversi a tutti gli incontri programmati (a
cui si richiede l'impegno a partecipare). C’è un percorso MYO imminente che inizia il 27 gennaio
e un altro che partirà il 10 marzo. Per informazioni scrivere a orienta@unipd.it e info alla pagina
https://www.unipd.it/percorso-my-opportunities

• Il Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale - La Sapienza (Roma) dà la
possibilità di scoprire e conoscere il Dipartimento con due date differenti e modalità diverse. La
prima giornata del decimo OpenDIAG si terrà solo online, il 17 febbraio 2022. La seconda
giornata è prevista invece per il 31 maggio 2022, con studenti che potranno scegliere se
partecipare “dal vivo” o anche stavolta da remoto. Informazioni e iscrizioni al seguente link:
https://open.diag.uniroma1.it/

• Unidolomiti (Universitá ed Alta Formazione del Centro Consorzi che intende fornire un’offerta
accademica di elevato livello, attraverso la proposta sia di percorsi di laurea, sia di corsi tematici,
attraverso apposite convenzioni con Atenei pubblici e privati italiani e stranieri) propone un open
day per la Laurea triennale in mediazione linguistica sabato 12 febbraio alle ore 15.00
oppure venerdì 18 marzo alle 18.30. Informazioni al sito
https://unitalianord.it/triennale-mediazione-linguistica/

Queste sono le proposte pervenute, vi invitiamo a partecipare ai seminari di vostro interesse ove
possibile. Qualora dovessero pervenire ulteriori proposte sarà inviata comunicazione direttamente
alla mail istituzionale degli alunni per una più efficace e tempestiva comunicazione.

Qualora decideste di partecipare a qualcuna di queste iniziative, vi invitiamo a richiedere
l’attestato di partecipazione e consegnarlo alla segreteria didattica o inviarlo via mail a
orientamento@classi.follador.edu.it per avere la giustificazione dell’assenza.

Per contatti ed ulteriori informazioni siete invitati a contattare il servizio di Orientamento alla mail
orientamento@classi.follador.edu.it , verrete ricontattati nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti,
prof.sse Elisa De Min, Manuela Ardillo

Referenti Orientamento
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