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Oggetto: Orientamento alla scelta dell’Università - Progetto “BUSSOLE” dedicato agli studenti
degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.
Il Distretto Rotary Club 2060, in collaborazione con il Consorzio Interuniversiario AlmaLaurea
Bologna , e con la partecipazione del Rotary Club di Portogruaro propone agli studenti delle scuole
secondarie di tutte le scuole del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Südtirol, un
ciclo di seminari di formazione e orientamento il cui obiettivo è di trasferire agli studenti delle classi
quinte e quarte informazioni utili a compiere una scelta più consapevole al termine del ciclo di studi.
L’orientamento sarà mirato alla scelta del percorso di studio universitario ma saranno previsti
anche alcuni spunti di riflessione su tema dell’inserimento nel mercato del lavoro al termine del
diploma. La brochure in allegato contiene tutte le informazioni dei 4 seminari che si terranno il 24/11
ed il 1/2/3 dicembre 2020. Si richiede a tutti i club la più ampia divulgazione del progetto
informando i Presidi e i docenti responsabili dell’orientamento degli istituti secondari di secondo
grado (licei, tecnici…) presenti nel territorio dove opera il Rotary Club.
Il progetto è completamento gratuito per le scuole. In questo momento difficile spero che
tutti i soggetti coinvolti possano apprezzare l’importante sforzo del Distretto 2060 di essere a
supporto di scelte di studio.
Rivolgo un particolare invito ai soci dell’Interact in primo luogo a partecipare agli incontri,
ma, soprattutto, a farsi ambasciatori dell’iniziativa presso i loro coetanei nelle scuole.
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è disponibile Francesco Padrone (Presidente
commissione Bussole: orientamento scelte universitarie) f.padrone@sbpassociati.it
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