Tesserete, 9 febbraio 2018

ESPOPROFESSIONI 2018
5 – 10 marzo 2018
Centro Esposizioni Lugano

Egregi genitori, cari allievi,
la prossima edizione di Espoprofessioni si terrà dal 5 al 10 marzo presso il Centro
Esposizioni di Lugano. Si tratta di una vetrina di conoscenza sul vasto mondo dell’offerta
formativa del nostro Cantone.
Da anni la nostra sede mette un accento particolare sull’accompagnamento e
sull’educazione alla scelta. Per quel che concerne in particolar modo le classi terze, i
ragazzi hanno potuto dare una prima occhiata al mondo del lavoro grazie alla giornata di
stage del 9 febbraio.
Martedì 6 marzo li accompagneremo a Espoprofessioni e di seguito ogni classe
incontrerà l’orientatore della sede, Marzio Maffeis, per una prima chiacchierata e anche
per ricevere e commentare il fascicolo “Scuola media e…poi?”, importante documento per
orientarsi nel panorama formativo dopo la scuola dell’obbligo.
Queste iniziative ci aiuteranno a preparare nel migliore dei modi l’ultimo anno di scuola
media, dove ognuno deciderà del suo futuro, perlomeno quello relativo alla prima
formazione.
Il ruolo della famiglia in questo percorso sarà naturalmente molto importante. Come primo
passo, raccomandiamo ai genitori che ne avranno la possibilità di visitare la mostra con i
loro figli, questo nonostante la visita organizzata dalla scuola.
Nella speranza che questo difficile percorso di orientamento possa anche essere fonte di
soddisfazioni, vi saluto cordialmente.

Chantal Norton
resp. area orientativa e di riflessione

Visita a Espoprofessioni con le classe terze
Martedì 6 marzo

Programma:

Le lezioni si terranno normalmente fino alle 09.40.
I docenti di classe e gli allievi si troveranno nel cortile della sede alle 09.45 e si recheranno
alla stazione dei bus.
Raggiungeremo Lugano con il bus di linea ARL e in seguito ci sposteremo a piedi fino al
Centro Esposizioni.
I ragazzi avranno tempo fino alle ore 13.00 per visitare la mostra e svolgere i compiti a loro
assegnati. Il pranzo al sacco potrà essere consumato da ognuno quando lo riterrà
opportuno.
A questo proposito, l’orario di visita potrà forse sembrare inusuale. La scelta è stata
dettata dall’elevato numero di visitatori che la mostra ospita. La maggior parte delle scuole
medie del cantone organizzano la visita il mattino o il pomeriggio. Il fatto di andare sul
mezzogiorno e quindi in un orario “morto” permetterà ai ragazzi di aver maggior accesso
agli stand.
Si rientrerà a scuola verso le 14.00. I ragazzi resteranno con i docenti di classe fino alle
14.20, ora in cui ricominceranno le lezioni normali.

Ricordiamo ai ragazzi che dovranno avere con sé, oltre al pranzo al sacco, il
necessario per scrivere. Inoltre, tutti gli allievi in possesso dell’abbonamento
Arcobaleno si ricordino di portarlo.

