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Ai genitori degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado (tutte le classi) 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai referenti di orientamento 
Agli operator di orientamento della Rete 

 
Oggetto: iscrizioni 2020/21: incontro con genitori 
 
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico la rete BellunOrienta, in collaborazione con la Regione Veneto, 
organizza un evento di formazione sui criteri di scelta della scuola e di informazione sulle dinamiche del mondo lavoro. 
 
I destinatari principali sono i genitori degli studenti che frequentano tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado. Sono caldamente invitati anche i dirigenti scolastici delle scuole del Feltrino e i loro referenti di orientamento. 
Inoltre è un’occasione di formazione per gli operatori di orientamento della Rete 
 
Si prega di dare massima diffusone all’azione, prevista all’interno della Direttiva 393 della RV che finanzia gran parte 
delle attività della Rete BellunOrienta. 
 
In allegato la presentazione del convegno. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

il presidente della Rete 
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Conferenza per Genitori 

“Imparare e crescere in un mondo che cambia” 
 

15 gennaio 2020 
Ore 17,45 – Aula Magna del Liceo Dal Piaz – via Colombo 11 – Feltre 

 
 

Saluto del Presidente della Rete BellunOrienta dott. Mario Baldasso 
Introduzione dell’Assessore all’Istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan 

 

 L’evoluzione del mercato del lavoro, in particolare il settore agroambientale del Bellunese 
dott. Sante Romano – Direttore dell’Area Capitale Umano della RV 

 I criteri per scegliere la scuola e i talenti da sviluppare nel lavoro 
prof. Maurizio Milani – Responsabile della Formazione della Rete BellunOrienta 

 L’Istruzione Tecnica Superiore: una formazione per avvicinare scuola e lavoro dopo il diploma 
dott. Massimo Marzano – Direzione Istruzione e Formazione della RV e testimonianze di giovani 

 Il diritto all’orientamento: i servizi regionali e delle reti territoriali 
Dott. Fabio Menin – Responsabile Formazione Professionale e Istruzione della RV 

 

Coordina la Referente della rete BellunOrienta prof.ssa Sheila Rech 
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