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Progetto Giovani del Comune di Valdagno aderisce e collabora attivamente ad INFORMAR-VI,  il progetto 
finanziato dalla Regione Veneto, promosso dalla  Provincia di Vicenza e finalizzato a supportare gli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado nelle fasi di scelta dei loro percorsi scolastici, formativi, 
lavorativi.    
Progetto Giovani, su incarico del capofila della rete territoriale per l’orientamento, CFP “Casa della 
Gioventù” di Trissino, realizza, all'interno delle sei Scuole Medie presenti nella Vallata dell’Agno, azioni di 
informazione orientante attraverso incontri rivolti agli alunni delle classi seconde e ai loro genitori.  
Per rispondere ai bisogni di informazione e primo orientamento di questo preciso target, nel mese di aprile, 
l'operatrice di Progetto Giovani ha incontrato 30 classi per un totale di circa 700 studenti. 
Durante gli incontri  il tema della scelta scolastico-formativa è stato affrontato attraverso 2 modalità. 
Con la prima, di tipo più orientativo, si è voluto focalizzare l'attenzione dei ragazzi sul loro futuro e sulla 
relazione che sussiste fra la scelta del percorso di istruzione e formazione e i possibili profili professionali in 
uscita, fornendo indicazioni utili per pianificare il proprio futuro in maniera consapevole.  
La seconda, di tipo più prettamente informativo, ha offerto indicazioni pratiche su come raccogliere 
informazioni circa l'offerta scolastico-formativa del territorio, attraverso l'utilizzo del web, ma non solo, ed 
in particolare del portale “Sopralamedia”, strumento reso disponibile dalla Regione Veneto in 
collaborazione con tutti gli Istituti di Istruzione secondaria pubblici e paritari e con i Centri di Formazione 
Professionale. 
Nel mese di maggio, presso gli spazi messi a disposizione dagli Istituti di Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo 
Vicentino e Trissino, sono previsti 4 appuntamenti gratuiti, dedicati ai familiari degli alunni.  
Gli incontri saranno l’occasione, per i genitori interessati, per ricevere informazioni sull’attuale 
ordinamento scolastico e sulle caratteristiche degli Istituti di Istruzione e Formazione e dei Centri di 
Formazione Professionale, oltre a suggerimenti educativi relativi all'accompagnamento dei ragazzi nel 
percorso di scelta.  
 
Il calendario degli incontri  previsti è il seguente: 
Mercoledì 9 maggio ore 18.00 – 20.00 presso Ist. Comprensivo di Recoaro Terme  
Venerdì 11 maggio ore 18.00 – 20.00 presso Ist. “Garbin Marzotto” di Valdagno anche per i genitori 
degli studenti dell’Ist. Comprensivo di Novale 
Venerdì 18 maggio ore 18.00 – 20.00 presso Ist. Comprensivo di Cornedo anche per i genitori degli 
studenti dell’Ist. Comprensivo di Castelgomberto 
Venerdì 25 maggio ore 18.00 – 20.00 presso Ist. Comprensivo di Trissino  
 
 
 

 


