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Mantova, 15 ottobre 2021 
 
      Alla c.a. Dirigenti e Referenti per l’orientamento 
      Scuole secondarie di primo grado 
      della provincia di Mantova 
    
      LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Evento orientamento INFORMAILFUTURO 2021  
 
Gent.mi Dirigenti e referenti per l’Orientamento, 
la Provincia di Mantova ha avviato la programmazione dell’evento Informailfuturo – 
Edizione Digitale 2021 accessibile dal seguente link: 
https://edu.ltomantova.it/event/453/showCard 
 
Ritenendo che il vostro contributo sia fondamentale nel coinvolgimento degli studenti e 
delle famiglie, sia per guidarli nella scelta, sia per garantire loro di accedere con 
consapevolezza ai servizi messi a disposizione, vorremmo attivare una stretta 
collaborazione per agevolarvi nell’importante tappa dedicata all’orientamento, permettendo 
di accrescere il più possibile l’impatto dell’azione provinciale. 
 
Alleghiamo una brochure con la sintesi del programma che include sia i classici 
momenti di presentazione, sia una più ampia gamma di materiali che potranno essere fruiti 
direttamente dalle famiglie, ma anche utilizzati dai docenti nei momenti di 
orientamento gestiti con le classi. 
 
Al fine di strutturare al meglio la sinergia su questo fronte, si sottopongono 5 proposte su 
cui riteniamo importante un vostro riscontro: 
1) Diffusione del materiale attraverso il Registro Elettronico e/o le comunicazioni 

ufficiali alle classi terze. 

Pensiamo che l’inserimento della brochure allegata e di una comunicazione che 

rimandi all’evento (https://edu.ltomantova.it/event/453/showCard) possa rendere 

evidente e formalizzare l’attivazione del servizio nei confronti delle famiglie. 

 

2) Promozione del materiale informativo attraverso i vostri siti. 

Conoscendo la visibilità dei vostri siti, si chiede gentilmente di veicolare il materiale 

informativo in allegato (KIT promozione web) e il link al servizio online 

(https://edu.ltomantova.it/event/453/showCard).  

 





3) Consegna della brochure cartacea come comunicazione agli studenti 

Volendo raggiungere tutte le famiglie, anche quelle meno attente alle comunicazioni 

digitali, riteniamo che possa essere importante consegnare, sempre che al vostro 

interno sia fattibile, una copia cartacea della brochure a ciascuno studente dell’ultimo 

anno. 

La abbiamo costruita appositamente su una singola pagina per agevolarne la 

diffusione. 

 

4) Presentazione del servizio ai responsabili/referenti di sede per l’Orientamento in 

uscita. 

Al fine di raccogliere possibili suggerimenti e per agevolare la comprensione dei diversi 

contenuti, si propongono alcuni incontri preliminari con i referenti di sede, utili anche 

ad organizzare i successivi più ampi confronti con tutti docenti interessati. 

Si propongono due date, di analogo contenuto, al fine di agevolare la partecipazione 

limitata a volte da altri impegni. 

- 26 ottobre ore 17:00 su Meet; 

- 28 ottobre ore 15:00 su Meet. 

Per scegliere la data a cui partecipare e iscriversi quindi agli incontri è possibile 

prenotarsi utilizzando il seguente modulo: https://forms.gle/RCtjrnNXpqHcsDaz8. 

 

5) Presentazione del servizio a tutti i docenti coinvolti nelle singole classi nelle 

attività di Orientamento in uscita. 

Per agevolare la comprensione dei diversi contenuti e per promuovere al meglio il 

servizio, successivamente ai momenti di confronto con i responsabili, si propongono 

due incontri aperti a tutti docenti interessati. 

Le due date proposte sono di analogo contenuto, pensate per agevolare la 

partecipazione limitata a volte da altri impegni. 

- 04 novembre ore 17:00 su Meet; 

- 09 novembre ore 15:00 su Meet. 

Per scegliere la data a cui partecipare e iscriversi quindi agli incontri è possibile 

prenotarsi utilizzando il seguente modulo: https://forms.gle/cdjbKCE2WHsJNA2J7.  

 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Letizia De Nisi – tel. 
0376/357527 – mail letizia.denisi@provincia.mantova.it o alla Dott.ssa Sabrina Magnani – 
tel. 0376/357514 – mail sabrina.magnani@provincia.mantova.it 
 
Restando a disposizione per qualsiasi esigenza, si chiede gentilmente di inviare una 
mail indicando il nome e cognome e l’indirizzo mail di un contatto operativo per 
organizzare gli step successivi. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

Dott.ssa Sabrina Magnani 
P.O. Servizio programmazione rete scolastica, 
formazione professionale, controllo discriminazioni 
in ambito occupazionale - promozione pari 
opportunità - politiche sociali 
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