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Le Scuole Superiori di 
Secondo Grado  e i 
Centri di Formazione 
Professionale di Lugo,  
insieme ad altri Istitu-
ti con indirizzi di stu-
dio non presenti sul 

nostro territorio,  allestiranno  dei  
punti  informativi  per incontrare le fa-
miglie e gli  studenti e  rispondere  alle 
loro richieste. In  questo  modo  le  fa-
miglie avranno l’opportunità di venire 
in contatto, in uno stesso luogo e nello 
stesso arco di tempo, con ogni singolo 
Istituto, per fare domande,  confrontar-
si, interagire col  personale  docente,  
raccogliere  e farsi illustrare il materia-
le informativo. 

 

sabato 23 novembre 2013 
dalle 15:00 alle 18:00 

Via Emaldi, 82 —  48022 Lugo (Ra) 

Oltre la Scuola Secondaria  Oltre la Scuola Secondaria    

di I° gradodi I° grado  
per una scelta consapevoleper una scelta consapevole  

Informazioni e formazione  
sui percorsi educativi della  

Scuola Secondaria di II° grado e dei C.F.P. 

 

Serate formative 
29 OTTOBRE 

5 e 12 NOVEMBRE 
FORUM 23 NOVEMBRE 2013 

Via Emaldi, 82 —  48022 Lugo (Ra) 

c/o Teatro Sacro Cuore  



 

 

Moderatore:  Prof.  
  RICCARDO FRANCONE 
  Docente IIS Stoppa Compagnoni 
 

Relatore:    Dott. MARCO BASSETTI    

  Formatore e consulente esperto   
  in relazioni tra Scuola e mondo  
  del lavoro 

martedì 5 novembre 2013  
ore 20:30 

Via Emaldi, 82 —  48022 Lugo (Ra) 

martedì 29 ottobre 2013  
ore 20:30 

Via Emaldi, 82 —  48022 Lugo (Ra) 

martedì 12 novembre 2013 
ore 20:30 

Via Emaldi, 82 —  48022 Lugo (Ra) 

 

Relatore:   Prof.  
  RICCARDO FRANCONE 
  Docente IIS Stoppa Compagnoni 

 

Momento di informazione e confronto 
nel quale le Scuole Secondarie di Se-
condo Grado con  sede nella città di Lu-
go e i CFP della zona, avranno la possi-
bilità di presentarsi e rispondere diret-
tamente ai quesiti proposti  dai ragazzi 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

 

 
 

La  riforma  Gelmini,  così  come  diverse 
direttive degli ultimi anni, hanno sensi-
bilmente cambiato molti aspetti della 
scuola superiore. 

In  questo contesto, diviene ancora più 
complesso il percorso che ogni ragazzo e 
la  sua  famiglia devono  compiere  per 
affrontare consapevolmente il passaggio 
alla scuola media superiore. 

Scopriamo  insieme  le  informazioni  più  
importanti e le strategie fondamentali per 
orientarsi nella scuola di oggi. 

 

In un contesto sociale in continua evoluzio-
ne e  in  un  mercato globale che stenta a 
trovare  una  via  d'uscita  dalla  crisi, una  
scelta  consapevole  del  proprio percorso  
formativo  passa attraverso  una  migliore 
conoscenza del mondo del lavoro non tanto  
per  prospettarne una precisa evoluzione, 
difficile da prevedere, quanto  per  rimarcare  
le competenze  e i prerequisiti  che  ormai  in  
modo consolidato, il mercato globale e tecno-
logizzato anche territoriale, richiede a chi 
cerca di entrare nel mondo del lavoro. 

 

Relatori:   I Docenti degli Istituti: 

• LICEO di LUGO 
• IIS STOPPA COMPAGNONI 
• IIS MANFREDI MARCONI 
• ITPACLE SACRO CUORE 
• CFP CEFAL VILLA SAN MARTINO 
• CFP SACRO CUORE 


