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Gli appuntamenti sono stati promossi dall'assessorato provinciale all'istruzione, ma alcune scuole si sono organizzate anche per conto proprio

Lavoro o università? Incontri di orientamento al via
In programma da domani iniziative per permettere agli studenti delk superiori di chiarirsi le idee sulfuturo

Dopo l'incontro con i rettori
delle U niversitàdi Udine e di Tri-
este, Cristiana Compagno e Fran-
cesco Peroni, sono in program-
ma ulteriori iniziative per per-
mettere agli studenti che stanno
per terminare le superiori di
chiarirsi le idee sul proprio futu-
ro.

L'assessorato provinciale al-
l'Istruzione, con la collaborazio-
ne del Centro regionale di orien-
tamento, proporrà infatti una se-
rie di appuntamenti rivolti ai ra-
gazzi delle quarte e delle quinte.
Ifuturimaturandiavrannoun'ul-
teriore opportunità, cioè potran-
no prenotare colloqui individua-
li d'orientamento. Gli interventi
nelle varie scuole superiori ison-
ti ne saranno focalizzati sulla pre-
sentazione dei servizi offerti dal
Centro regionale di orientamen-
to, sulla diffusione d'informazio-
ni sulle opportunità post diplo-

ma, con riferimento sia all'Uni-
versità sia ad altre strade di for-
mazione, senza dimenticare il
mondo del lavoro. Ai ragazzi sa-
ranno distribuiti gli AIpha test,
ovvero i questionari per conosce-
re gli interessi dei singoli, con re-
stituzione successiva dei moduli.
Il primo appuntamento è fissato
per lunedì, alle 8.30, nell'istituto
d'arte Max Fabiani. Sarà presen-
te anche l'assessore provinciale
all'Istruzione, Maurizio Salomo-
ni. Gli 87 studenti di quarta e
quinta saranno impegnati per cir-
cadue ore.

Martedì sarà la volta del polo
liceale sloveno, il TrubarGregor-
cic, con 41 studenti di quarta che
parteciperanno all'incontro dal-
le 11.05 alle 13.05. Lunedì 25 ci si
sposterà nel polo tecnico Einau-
di-Marconi di Staranzano per un
duplice appuntamento: dalle
8.20 alle 10.20 saranno protagoni-

sti i 60 alunni delle quarte, dalle
10.35 alle 12.15 i 60 delle quinte.
L'iniziativa di orientamento avrà
Iuogo mercoledì 3 e giovedì 4 feb-
braio per i ragazzi del liceo socio-
psicopedagogico Slataper, suddi-
visi nelle due giornate in gruppi
di 80, in entrambe le giornate dal-
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all'uscita da
scuola.

Gli incontri
partiranno

domani
all'istituto

d'arte

le 8.20 alle 10.05 e dalle 10.05 alle
11.55. Il liceo classico Dante sarà
coinvolto venerdì 5 dalle 11.05 al-
le 12.45, mentre per lo scientifico
Duca degli Abruzzi sarà ne cessa-
rio ricorrere a uno sdoppiamen-
to: quattro classi saranno impe-
gnate lunedì 8 febbraio dalle 8.20
alle 10.45, altrettante martedì
con lo stesso orario.

AI di là dell'iniziativa che vede
il Centro regionale di orienta-
mento a fianco dell'assessorato
provinciale, alcune scuole gori-
ziane si sono organizzate per pro-
prio conto per aiutare gli alunni
nella scelta. Traqueste ci sono gli
istituti che fanno parte del circo-
lo didattico di via Codelli, che nei
prossimi giorni accoglieranno i
futuri allievi e i loro genitori nel-
l'ambito dell'attività di Scuola
aperta. Per quanto riguarda le
elementari, la Fumagalli aprirà
le proprie porte mercoledì 13, la
Frinta giovedì 14 e la Rismondo
venerdì 15, dalle 15 alle 17. Gli
asili della direzione di via Code 1-
li saranno visitabili invece la set-
timana successiva, ovvero la ma-
ternadi via Forte del bosco lune-
dì 18, quella di viaPaliadio marte-
dì 19 e quella di via Lasciac mer-
coledì 20, dalle 16 alle 17. (fs.)
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