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A docenti, famiglie e alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: orientamento in uscita. Conferenza per genitori e figli: “Scegli tu! Io ti aiuto” 

 

Lunedì 20 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.00, presso l’Auditorium della nostra scuola il prof. Ciro De Florio, 

esperto di orientamento presso il CROSS dell’Università Cattolica di Milano, incontrerà genitori e studenti 

per aiutarli nella  delicata scelta del post-diploma. 

“Scegli tu! Io ti aiuto” . I genitori sono ovviamente coinvolti nelle scelte post- diploma dei figli: prima di tutto 

da un punto di vista organizzativo ed economico. Però possono anche essere un supporto importante nella 

scelta vera e propria del percorso universitario o lavorativo. I nostri ragazzi hanno bisogno della figura 

dell’adulto per fare chiarezza fra desideri, aspettative e reali possibilità.  Da anni la Cattolica, con il suo 

centro di ricerca sull’orientamento, aiuta  i giovani e le loro famiglie in questo percorso che può essere irto 

di ostacoli o agevole a seconda del lavoro di riflessione che c’è stato a monte. I nostri ragazzi hanno bisogno 

di sostegno perché devono decidere del loro futuro e noi adulti abbiamo la responsabilità di sostenerli e 

incoraggiarli. 

I ragazzi sono invitati a scrivere sul diario l’informazione dell’iniziative che la nostra scuola, unica sul 

territorio, offre loro e farlo firmare ai genitori. Dato che quest’anno apriremo la conferenza anche 

all’esterno, si prega di confermare la propria partecipazione.  

Vi  aspettiamo numerosi. 
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