
Colloqui personalizzati gratuiti per favorire l’informazione e la conoscenza delle diverse

realtà scolastiche del territorio. 

L’operatore è a disposizione per colloqui individuali ogni lunedì a partire dal 24 ottobre 2022

su appuntamento dalle 15.00 alle 19.00. 

Per chi lo desiderasse, è possibile svolgere il colloquio anche online, attraverso la piattaforma Google

Meet: in questo caso è necessario che i genitori siano provvisti di un account Google. 

Chi non avesse un account @gmail, potrà effettuare, CON QUALSIASI INDIRIZZO, la procedura

seguente per convertire il proprio: https://www.google.com/account/about/?hl=it > Crea un account 

Calendario completo degli open day/forum virtuali delle Scuole Superiori del

territorio disponibile a breve nella sezione Orientamento del sito della tua scuola.

Il Calendario è un utile strumento per reperire non solo le date di scuola aperta degli Istituti di

Mirano, Mestre, Venezia, Dolo, Camposampiero, Padova, Castelfranco, Mogliano Veneto e

Treviso, ma anche i loro contatti e gli indirizzi scolastici da loro offerti, aggiornati alla luce della

riforma.

Studia il tuo percorso, vademecum dei collegamenti che i mezzi di trasporto pubblici del

territorio offrono per raggiungere gli Istituti Superiori del territorio, provenendo da Scorzè e

Peseggia, disponibile a breve nella sezione Orientamento del sito della tua scuola.

Comune di Scorzè
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

CERCASI
SCUOLA

N.B.: Per concordare un colloquio è necessario scrivere a
orientamento.scorze@gmail.com

Istituti Comprensivi
G. Galilei di Scorzè

A. Martini di Peseggia

DISPERATAMENTE
La scelta del percorso scolastico dopo la Terza Media è una scelta importante e delicata.

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Istituti Comprensivi G. Galilei di

Scorzè e A. Martini di Peseggia hanno selezionato degli incontri di informazione e

orientamento per affiancare i ragazzi e le famiglie in questo significativo percorso di

crescita.



GENNAIO

lunedì 9 gennaio

NOVEMBRE

lunedì 7 novembre

lunedì 14 novembre

lunedì 28 novembre

In collaborazione con le Scuole Secondarie Inferiori G. Galilei di Scorzè e A. Martini di

Peseggia,  al fine di favorire l’informazione e la conoscenza delle  diverse realtà

scolastiche del territorio, abbiamo riservato un calendario di colloqui rivolti agli alunni

delle classi terze e ai loro genitori.

A partire da metà ottobre, mandando una mail ad orientamento.scorze@gmail.com, si

potrà fissare l'appuntamento per il colloquio che si svolgerà al primo piano della

Biblioteca Comunale di Scorzè il lunedì tra le 15.00 e le 19.00 nelle seguenti date:

DICEMBRE

lunedì 5 dicembre

lunedì 12 dicembre

lunedì 19 dicembre

lunedì h. 15.00-19.00

e-mail: orientamento.scorze@gmail.com

c/o Biblioteca comunale, via dei Soranzo 7, Scorzè

COLLOQU I  PERSONAL IZZAT I
SPEC IALE  3^  MED IA

Come trovare la scuola che davvero fa per me?

OR IENTAMENTO  SCORZE '  
CERCAS I  SCUOLA  D ISPERATAMENTE

OTTOBRE

lunedì 24 ottobre

lunedì 31 ottobre


