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Bologna, 16 marzo 2010 
 
Protocollo n.557/F5a  
All. n.2 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

degli Istituti Scolastici dell’Emilia Romagna 

 
 
Oggetto: Invito Seminario – Corso di Aggiornamento e Formazione in servizio Ripensare l’orientamento oggi  
 
 

Questo Istituto, all’interno del Progetto dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autono-
mia Scolastica Orientamento. Il futuro è oggi: orientare per non disperdere e nell’intento di 
supportare la ricerca didattica che le scuole stanno conducendo, ha organizzato per i dirigenti e 
per i docenti delle scuole della regione che a diverso titolo si occupano di orientamento un Se-
minario regionale di studio sul tema Ripensare l’orientamento oggi  

 
Giovedì 15 aprile 2010 

 
dalle ore 9.30 alle 17.30 

Sala del Consiglio Provinciale 
Via Zamboni 13 

Bologna 
 

Il seminario vale come Corso di Aggiornamento e Formazione in servizio. 
 
Si allegano alla presente: 

 Programma dei lavori della giornata 
 Scheda di partecipazione. 

Le persone interessate devono far pervenire via fax la scheda allegata alla presente 
debitamente compilata in ogni sua parte entro il 13 aprile 2010; si fa presente che poiché 
la capienza del locale in cui si svolgerà il seminario è di 100 persone saranno accolte solo le 
prime 100 schede pervenute e si invita, quindi, a inviare le adesioni prima possibile. 
 

In preparazione del seminario sul sito www.orientamentoirreer.it (colonna destra home) 
è stato postato IRRE Emilia Romagna, DOSSIER ORIENTAMENTO 2005, L'orientamento oggi nel 
sistema scolastico e a breve sarà postato anche IRRE Emilia Romagna, DOSSIER 
ORIENTAMENTO 2010, Ripensare l’orientamento oggi. 

 
Si informa, inoltre, che per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRE, ma 

sarà offerto a tutti un rinfresco nella pausa pranzo. 
 

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 9.  
 

Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Maro-
stica, responsabile IRRE del Progetto (051 3785 337), e per le adesioni a Marta Morelli, respon-
sabile della Segreteria (tel. 051 3785 346). 
 

Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti. 
 
         IL DIRETTORE F.F. IRRE ER 
         Mauro Cervellati 


