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Alla c.a. delle scuole secondarie di 

primo grado e famiglie degli 

studenti del terzo anno. 

Alla c. a. scuole secondarie di 

secondo grado Statali e Paritarie e 

Centri di Formazione Professionali 

Regionali 

 

Oggetto: progetto televisivo ORIENTASCUOLA: una bussola per gli studenti 

del VCO. Puntate mese dicembre 2020. 

Di seguito il calendario delle puntate del progetto televisivo di orientamento scolastico 

per la scuola secondaria di secondo grado dell’Ufficio Scolastico del VCO in 

collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO e Azzurra tv. Ogni puntata, di 

mezz’ora circa, è dedicata a due scuole della nostra provincia con in studio due 

Dirigenti scolastici. L’idea è nata per favorire l’orientamento scolastico, in questo 

periodo in cui la pandemia non ci consente di aprire le porte degli istituti superiori per 

i consueti open day, né permette che i docenti delle scuole superiori vadano 

direttamente alle medie per parlare di persona dei rispettivi indirizzi di studio ai 

ragazzi di terza media. Un servizio informativo che si rivolge ai ragazzi, ma 

soprattutto ai loro genitori, i quali potranno farsi un’idea degli ambienti, degli indirizzi 

di studio, delle prospettive future e dello stile educativo di ogni scuola del secondo 

ciclo della nostra provincia. 

• Puntata 1 lunedì 7 ore 18:30 con replica martedì 8 alle 12:00 e alle 16:30 

(presentazione progetto ORIENTASCUOLA) 

• Puntata 2 Mercoledì 9 ore 18:30 con replica giovedì 10 alle 12:00 e alle 16:30       

(IIS Cobianchi e VCO Formazione) 

• Puntata 3 lunedì 14 ore 18:30 con replica martedì 15 alle 12:00 e alle 16:30        

(Liceo Cavalieri e IIS Ferrini-Franzosini) 

• Puntata 4 mercoledì 16 ore 18:30 con replica giovedì 17 alle 12:00 e alle 16:30 

(IIS Maggia e IIS Dalla Chiesa Spinelli) 

• Puntata 5 lunedì 21 ore 18:30 con replica martedì 22 alle 12:00 e alle 16:30 

(IIS Gobetti e IIS Marconi Galletti Einaudi) 
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• Puntata 6 mercoledì 23 ore 18:30 con replica giovedì 24 alle 12:00 e alle 16:30   

(Liceo Antonio Rosmini e Formazione Professionale Formont) 

• Puntata 7 lunedì 28 ore 18:30 con replica martedì 29 alle 12:00 e alle  16:30 

(Liceo Spezia e Formazione Professionale ENAIP) 

• Puntata 8 mercoledì 30 ore 18:30 con replica giovedì 31 alle 12:00 e alle 16:30 

(IIS Fobelli e Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini) 

 

Le puntate si replicheranno fino al 25 gennaio 2021. 

Cordiali saluti 
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