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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici 

delle Scuole secondarie di I e II grado 

statali e paritarie di Brescia e Provincia 

Ai docenti  

Alle famiglie  

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 
 

Oggetto: convegno "Orientarsi in un mondo disorientante: per una scuola dei desideri, delle 

aspirazioni e dei progetti". 

Fondazione AIB, in collaborazione con l'UST di Brescia, ha organizzato per il prossimo 11 gennaio 2019 ore 

16:00 un convegno che intende affrontare alcuni dei temi più attuali e dibattuti relativi all’orientamento. 

Interverranno: 

Stefano Laffi, co-fondatore Codici Ricerca e Intervento: Una scuola in cui il futuro non è un tabù. Desideri e 

aspirazioni al centro della scuola,    

Stefano Molina, Dirigente di ricerca Fondazione Agnelli: Una scuola per costruire non trasmettere 

competenze. Quali competenze per quale futuro?   

Armando Persico, Junior Achievement Italia, Worldwide Top 50 Teacher 2017: Una scuola per incentivare 

progettualità e imprenditorialità. 

Daria Giunti, Referente per l’Orientamento USRLo, uff. IV – AT Brescia: Scelte delle famiglie e degli 

studenti e offerta formativa provinciale. Come si orientano le famiglie e la scuola bresciana. 

L’incontro si svolgerà nell'aula magna del Liceo Guido Carli, in via Stretta 175, Brescia. 

Per la rilevanza degli argomenti trattati e la concomitanza delle attività di accompagnamento alla scelta degli 

studenti della secondaria di I grado, si invitano le scuole a dare la massima diffusione dell’informazione a 

quanti in indirizzo. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

      il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli 

 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegato: Locandina convegno (PDF, 390 KB) 

 

Referente Orientamento: prof.ssa Daria Giunti  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV- AT di Brescia;  

Tel.: 0302012285 - e-Mail:  daria.giunti@istruzione.it 
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