
Comune di Nembro

Scegliere la scuola!Scegliere la scuola!

PICCOLI GRUPPI GENITORI - FIGLIPICCOLI GRUPPI GENITORI - FIGLI
3 incontri interattivi guidati da un counsellor esperto in orientamento 3 incontri interattivi guidati da un counsellor esperto in orientamento 
scolastico, nei quali scambiare idee e condividere informazioni per una scelta scolastico, nei quali scambiare idee e condividere informazioni per una scelta 
consapevole della scuola secondaria di secondo grado.consapevole della scuola secondaria di secondo grado.
Gli incontri, aperti a 3 piccoli gruppi di 7 ragazzi + 7 genitori, si terranno Gli incontri, aperti a 3 piccoli gruppi di 7 ragazzi + 7 genitori, si terranno 
presso la Biblioteca Centro Cultura nelle seguenti date e orari:presso la Biblioteca Centro Cultura nelle seguenti date e orari:

1° gruppo - giovedì 22 ottobre, ore 20:30 – 22:001° gruppo - giovedì 22 ottobre, ore 20:30 – 22:00
2° gruppo - giovedì 29 ottobre, ore 20:30 – 22:002° gruppo - giovedì 29 ottobre, ore 20:30 – 22:00
3° gruppo - giovedì 5 novembre, ore 20:30 – 22:003° gruppo - giovedì 5 novembre, ore 20:30 – 22:00

Il costo di partecipazione al piccolo gruppo è di Il costo di partecipazione al piccolo gruppo è di 15€15€ per coppia genitore – figlio per coppia genitore – figlio

Per info e iscrizioni:Per info e iscrizioni:
Massimo RotiniMassimo Rotini
320.231.83.02320.231.83.02

mm.rotini@gmail.commm.rotini@gmail.com

Proposte di orientamento per gli alunni delle scuole medie e i loro genitoriProposte di orientamento per gli alunni delle scuole medie e i loro genitori

SERATA PUBBLICASERATA PUBBLICA LE SCUOLE SUPERIORI OGGI LE SCUOLE SUPERIORI OGGI
Durante l’incontro informativo si affronteranno temi quali l’offerta Durante l’incontro informativo si affronteranno temi quali l’offerta 
formativa degli istituti superiori, le modalità più efficaci di ricerca delle formativa degli istituti superiori, le modalità più efficaci di ricerca delle 
informazioni, i criteri funzionali allo sviluppo di decisioni consapevoli, come informazioni, i criteri funzionali allo sviluppo di decisioni consapevoli, come 
supportare i figli nei difficili compiti di scelta…supportare i figli nei difficili compiti di scelta…

L’appuntamento è per L’appuntamento è per MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ALLE ORE 20:45MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ALLE ORE 20:45  
presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro. L’iniziativa è gratuita ed presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro. L’iniziativa è gratuita ed 
aperta a un massimo di 30 persone.aperta a un massimo di 30 persone.


