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WEB
Sito della scuola secondaria di 1°grado Fiori: www.scuolamediafiori.edu.it 

Sito orientamento provinciale: https://post.comune.modena.it/progetto 
Guida smart per studenti https://www.mo.camcom.it/promozione/orientamento-

al-lavoro/orienta-medie-saloni-orientamento 
Eduscopio ricerca studio della Fondazione Agnelli sulle scuole che meglio 

preparano al lavoro e all'Università: https://eduscopio.it

Info: Servizi Istruzione e Attività produttive, via Unità d’Italia, 26 ● Formigine (MO)
Tel. 059/416241 ● scuole@comune.formigine.mo.it

PERCORSI E APPUNTAMENTI RIVOLTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA 
FIORI E ALLE LORO FAMIGLIE 
PER FAVORIRE UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO

Sportello di orientamento per famiglie e studenti 
di scuola secondaria di 1° e 2° grado

Sede: MEMO, Viale Barozzi, 172 - Modena
Info e prenotazioni: 059/2034325 - memorientamento@comune.modena.it

SALONI DELL’ORIENTAMENTO
Calendario e dettagli sugli eventi orientativi per le famiglie, gli open day 
delle scuole secondarie e i saloni dell’orientamento provinciali. 
Gli eventi si svolgono in presenza. (calendario in costruzione)
Date: VIGNOLA 

Sabato 5 novembre 2022

MODENA 
Sabato 12 novembre 2022 

SASSUOLO 
Domenica 20 novembre 2022

CASTELFRANCO EMILIA 
Sabato 26 novembre 2022

VISITE AZIENDALI CLASSI SECONDE - Maggio 2023

“CONOSCI TE STESSO” - Classi Seconde - Gennaio 2023 
Lezione spettacolo e formazione per riflettere sul tema della scelta 
consapevole attraverso la conoscenza di se stessi. 
A cura di Camera di Commercio Modena

Dettagli sui saloni: post.comune.modena.it/saloni



 

 

 

 

 

QUALI SCUOLE? 
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Incontro online per le famiglie degli alunni della scuola “Fiori” 
sulle scuole secondarie e di II grado del territorio.
A cura della Scuola Secondaria di 1° grado Fiori 

Giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 18.00 

per accedere collegarsi con l'account del proprio figlio/a 
al link su piattaforma Go to Meeting: https://meet.goto.com/377761797

LE AZ  ENDE A SCUOLA

Martedì 22 novembre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25 - Formigine
Incontro rivolto ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado e ai ragazzi, per illustrare le opportunità di formazione 
e di lavoro, con il supporto degli imprenditori del territorio.
In presenza e in streamingQuale scuola, quale futuro del lavoro

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO: per maturare 
le scelte e valorizzare le attitudini
Convegno sull'orientamento rivolto a docenti, studenti, 
formatori e famiglie  

Mercoledì 26 ottobre 2022, in presenza e in streaming 
c/o Sala Panini / Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Modena, Via Ganaceto 134 - Modena

Per iscrizioni visitare il sito: https://post.comune.modena.it/convegno261022
Info: 3333536414

 
LABORATORI ORIENTATIVI PRESSO IL CENTRO DI 
FORMAZIONE CA’ BELLA E L’EX CENTRALE AEM DI MODENA

Dal 3 novembre al 19 dicembre 2022
Visite, in orario scolastico, per le classi terze  al centro di formazione 
specializzato Ca’ Bella di Colombaro e presso l’ex Centrale AEM 
di Modena, per vivere una “Tech Learning Experience” ovvero un 
programma di orientamento e formazione, con l’utilizzo di robot 
collaborativi, per avvicinare ragazzi e ragazze alla robotica e alle 
discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e 
orientarli alle nuove professioni del futuro.

ORIENTA-MENTI: la scuola come attivatore di processi 
di orientamento scolastico/professionale

8, 14 novembre e 6 dicembre 2022 - dalle 15 alle 17.30
presso Sala conferenze del centro per le famiglie Villa Bianchi, 
Via Landucci 1 - Casinalbo

Incontri di approfondimento formativo sui temi dell’orientamento, 
rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di i grado del 
Distretto e agli insegnanti referenti dell’orientamento in entrata 
delle scuole secondarie di II grado del Distretto.

ALLENARSI AL FUTURO: Serata dedicata ai genitori 
sul sostegno alle scelte

Mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 20.45
Auditorium Volta, Palazzo Falcone e Borsellino 5, Sassuolo

Un supporto alle famiglie per promuovere un orientamento consapevole, 
con Sara Ascari psicologa e psicoterapeuta e Matteo Lei psicologo dello 
sviluppo e coordinatore pedagogico del distretto Ceramico.

Incontro ad accesso libero e gratuito in presenza e su piattaforma on line
Per info: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it

ORIENTAMEDIE 

3,4,5 novembre 2022, in orario scolastico
Per le studentesse/gli studenti: “giornata orientamento” 

con incontro online per tutte le classi terze della scuola Fiori 
della durata di due ore, a cura del Comune di Formigine in 

collaborazione con l’Unione Comuni Distretto Ceramico e 
Camera di Commercio di Modena, sul tema della scelta e 
sui bisogni formativi delle aziende abbinati alle scuole che 

preparano ai profili richiesti


