
 

Città di Vigevano 
Assessorato alle  
Politiche Giovanili

www.orientiamoci.eu

I N F O RMA R S I  P E R  S C E G L I E R E
C A M P U S  O R I E N T I A M O C I

“Ogni giorno, quello che scegli,  
quello che pensi e quello che  

fai è ciò che diventi” 

Scegli la strada  
               giusta per te !
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STEP 1 

Aggiornamento Sito https://orientiamoci.eu 
Gli eventuali aggiornamenti dovranno pervenire entro il 14 ottobre 
al seguente indirizzo mail: affarigenerali@startscs.it

STEP 3 

SALONE ESPOSITIVO NELLA NUOVA LOCATION  
DELLA SALA DEL DUCA  

SALONE 1 - ORIENTAMENTO SUPERIORI  
Negli stand espositivi, gli studenti e le famiglie avranno l’opportunità 
di incontrare docenti e alunni, di conoscere i piani dell’offerta 
formativa, di ottenere informazioni utili, di raccogliere materiali e di 
conoscere le iniziative proposte da tutte le scuole che saranno 
rappresentate da studenti e docenti 
- 16-17-18 novembre (9-13): visita delle scuole su prenotazione; alle 
mail forniteci riceverete una proposta con la prenotazione della 
vostra visita che avrà una durata di ca. 50 minuti. 
- 19 novembre (10-18): salone aperto per ragazzi e le loro famiglie. 

Sarà possibile l’allestimento degli stand nella giornata di martedì 15 
novembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.  

Per partecipare occorre dare l’adesione entro il 21 ottobre alla mail 
gr-infanziagiovani@comune.vigevano.pv.it 

Referente:   Giulia Codecà cellulare: 351.6112322 

Segreteria:  Paola Crotti affarigenerali@startscs.it  
         telefono: 0381.343364 dal lun. al ven. 9/12 - 14.30/18 

STEP 4 

Convegno con il prof. Andrea Maggi,  professore 
di italiano e latino, chiamato ad insegnare (e 
bacchettare) gli alunni protagonisti del reality TV Il 
Collegio. Insegnante di professione e scrittore 

Sabato 19 novembre - ore 18.00 
SALA DEL DUCA 

PARTECIPAZIONE LIBERA

STEP 6 

Incontro di restituzione del percorso orientativo con i dirigenti e i 
referenti scolastici 
Lunedì 15 maggio - ore 11.00 - SALA CONSILIARE

SALONE 2 - ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
Negli spazi antistanti agli stand espositivi delle scuole secondarie di 
secondo grado, troveranno spazio anche quelli delle maggiori 
università del territorio (Pavia, Milano e Novara) e di altre 
opportunità per i ragazzi agli ultimi anni delle superiori; sarà 
l’occasione per raccogliere tutte le informazioni necessarie e utili 
per una scelta più consapevole del percorso da seguire 
- 18 novembre (14-19): salone aperto 
- 19 novembre (10-18): salone aperto 

Sarà possibile l’allestimento degli stand nella mattinata di venerdì 
18 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

STEP 2 

A partire dal 17 ottobre le orientatrici inizieranno il loro percorso di 
preparazione al Salone nelle classi terze. Sarà organizzato un incontro 
di due ore per ogni classe. Di seguiti i professioni impiegati: 

Rossella Grandi Besozzi 
Irene Venturi  Robecchi - don Comelli - San Giuseppe 
Margherita Ossola Bramante - Bussi 

Katya Passarella Coordinatrice

STEP 5 

Incontro di restituzione con gli studenti che  
hanno visitato il Salone; é previsto un incontro per ogni classe.


