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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
  PER IL PIEMONTE -  

AMBITO TERRITORIALE DI ASTI 
 

 

 

             

 

  

 

 

 

 

                                                                                          Asti, 21 novembre 2018 
 

                              Ai Dirigenti Scolastici  
                              e Ai Referenti Orientamento  
                              degli Istituti d’Istruzione Secondaria  
                              di I e II Grado della Provincia di Asti 
                              LORO SEDI 

 

OGGETTO: GIORNATA INFORMATIVA PER LA SCELTA DOPO LA TERZA MEDIA  
ASTI  - Sabato 24 Novembre 2018 
Azioni di orientamento regionali a supporto di ragazzi e famiglie 
 
In continuità con quanto definito in cabina di regia regionale con MIUR-USR e concordato nell’ambito 

dell’incontro promosso dall’UST– Ambito Territoriale di Asti  tenutosi lo scorso 16 novembre ad Asti, 

Regione Piemonte durante la giornata informativa metterà a disposizione di ragazzi e famiglie alcuni 

servizi di orientamento ed attività a supporto della scelta. 
Nel dettaglio: 
 

attività materiali di supporto dove Orario a cura di  
accoglienza  brochure regionale post 

secondaria I° grado 
atrio  ASTISS 9.00-

18.00 

OOP Regione Piemonte  
Allievi Istituto Prof. per i 
Servizi Commerciali  
“Q. Sella” 

colloqui individuali di 
orientamento e 
esplorazione delle 
professioni 

guida regionale 
sito orientamento e 
software di orientamento 
SORPRENDO  

Aula  6 9.00-

16.00/

17.00-

18.00 

Orientatore OOP 

colloqui individuali di 
orientamento e 
esplorazione delle 
professioni 

guida regionale 
sito orientamento e 
software di orientamento 
SORPRENDO 

Aula  4 9.00-

18.00 

Orientatore OOP 

seminario per i 
genitori 

presentazioni  
pp e video 

Aula  5 15.00-

16.00 

Orientatore OOP- 
C.Viberti 
Esperta MDL CPI Asti- 
M.Bosia 

esplorazione  delle 
professioni- gruppo 

Il gioco “La città dei 
mestieri” - gioco di gruppo 

Aula  6 16.00-

17.00 

Orientatore OOP- 
C.Viberti 

 
Riferimenti Regione Piemonte Orientamento 
Raffaella Nervi  Regione Piemonte Via Magenta 12 – Torino Tel.0114322291 

raffaella.nervi@regione.piemonte.it; orientamento@regione.piemonte.it 

 

La  presente per agevolare  la diffusione della  comunicazione per una massima adesione da parte 

delle scuole e degli allievi/famiglie  destinatari dell’intervento.Grazie per la collaborazione. 
 

mailto:raffaella.nervi@regione.piemonte.it
mailto:orientamento@regione.piemonte.it
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Si ricorda che l'obiettivo generale dell'evento consiste nel supporto alla scelta dei percorsi, ai 

ragazzi e alle loro famiglie, mediante un impianto informativo completo, favorito dalla presenza 

contemporanea dell’offerta di istruzione e formazione della provincia di Asti e dei bacini limitrofi. Di 

seguito lo schema riepilogativo dell’evento completo di informazioni logistiche.  
La giornata in sintesi 

Data Sabato 24 Novembre 2018 

Orario visita al 

pubblico 
09.00-18.00 

“Location” Polo Universitario Asti Studi Superiori (ASTISS) 
Destinatari  Classi III ed eventualmente anche II degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di I Grado della Provincia di Asti  
Obiettivo specifico Orientamento  specifico degli allievi in uscita dalla III media e delle 

loro famiglie, nella scelta dei percorsi di istruzione, istruzione tecnica, 

istruzione e formazione professionale 
Modalità e  
programma di 

massima 

Come nelle scorse edizioni gli  Istituti che presentano l’offerta 

formativa sono dislocati in punti informativi nelle aule universitarie. 

Le medesime, attrezzate di videoproiettore, possono ospitare 

presentazioni dettagliate dell’offerta formativa di ogni espositore con 

tempistica decisa in autonomia in base all’affluenza 
Note per gli 

espositori  
Le operazioni di allestimento possono essere fatte a partire dalle 

07.30. La struttura deve essere liberata entro le 18.30 della stessa 

giornata. 
Anche se le aule al primo piano sono dotate di PC è consigliabile 

portare il proprio lap-top con autonomo collegamento a Internet. 

Analogamente è necessario portare prese multiple e  prolunghe per 

l’energia elettrica. 
Le aule disponibili sono complessivamente 9 ovvero: 
- 7,8, aule infermieristica, multimediale, 9,10,11,12,13. 
Le aule potranno ospitare 1 o 2 scuole superiori. 
Nell’atrio primo piano,desk della web tv a cura di Informagiovani 

Asti. 
Nell’atrio piano terra, accoglienza e informazione a cura di OOP 

Regione Piemonte e degli allievi del Quintino Sella. 
Nel corridoio di destra al piano terra si collocheranno le agenzie 

formative. 
Si informa che il bar adiacente alla struttura universitaria (Hdemia) 

offre regolare servizio compreso pasto di mezzogiorno su 

prenotazione.  
Note per le scuole 

di I grado  
Come nelle precedenti edizioni si consiglia di motivare le famiglie alla 

partecipazione diretta alla giornata. Se tuttavia le scuole ritengono di 

accompagnare classi complete si richiede cortesemente di: 
- suddividere le medesime in piccoli gruppi al fine di evitare, per 

quanto possibile, rumore, spreco di materiale informativo, 

dispersione dell’attenzione ecc. 
- presentarsi all’accreditamento  con copia del registro 

elettronico o manuale di presenza allievi del giorno. 

 
 
Riferimenti dell’organizzazione evento: 
Angelo Giovanni  Amerio 

Agenzia Piemonte Lavoro  
– Centro Impiego di Asti –  
Servizio Orientamento Giovani  

Tel.0141433413  Fax.0141351920 

angelo.amerio@provincia.asti.it; 
 

Lavinia Saracco  
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti 
Tel 0141 537928 
Fax 0141 537938 
ed.fisica.asti@gmail.com; 
lavinia.saracco@usrpiemonte.it; 
 

mailto:angelo.amerio@provincia.asti.it
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Agenzia Piemonte Lavoro  
Centro Impiego di Asti 

Il Dirigente 

 

f.to Dott.  Massimo Caniggia 

Ufficio Scolastico Provinciale di Asti 
Il Dirigente 

  
 

 

f.to Dott. Leonardo Filippone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’articolo3, comma 2  D.L.vo 39/93 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’articolo3, comma 2  D.L.vo 39/93 
 


