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A tutti i genitori degli alunni della classe 3^ 
scuola secondaria di primo grado 

 
  
 

Parte il Salone dell’Orientamento del Distretto di Cf un evento atteso e finalmente in presenza, un 
momento di incontro e confronto tra giovani, rappresentanti della formazione, della cultura, e delle 
Istituzioni. 
 
Il Salone dell’Orientamento del distretto di Castelfranco è un’opportunità di crescita non solo per i 
ragazzi-e, ma anche per noi adulti. 
 
Finalmente tutti in presenza, per confrontarsi, parlarsi e condividere queste giornate insieme. 
Diversi incontri, con esperti, riflessioni e approfondimenti su un tema a tutti caro : l’investimento 
educativo-professionale-culturale dei nostri ragazzi-e. 
 
I nostri ragazzi-e sono il nostro futuro e noi abbiamo il dovere di seguirli di aiutarli a fare le scelte 
migliori per il futuro, in base ai loro ideali e alle loro inclinazioni. 
 
Abbiamo la possibilità oggi di andare avanti e far superare anche a loro la fase emergenziale 
pensando al loro futuro per una scuola che è fatta di istruzione e formazione, ma anche di relazioni 
e socializzazioni per un grande approccio inclusivo e aperto al futuro 
 
Il tema della conoscenza, della crescita e della scelta consapevole è un alto concetto del prendersi 
cura dei nostri studenti-e e desideriamo favorire, in modo aperto e curioso l’analisi di quali sono le  
esigenze, quali  le prospettive, una opportunità di incontri strutturati, pensati e stimolanti dove il 
conoscersi è al centro di questi momenti dove le riflessioni con docenti preparati ed esperti, 
possano diventare dei fari guida in questo momento così importante e delicato. 
 
citando Giovanni Paolo II: ‘Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro’. 
Desidero  augurare a tutti buon lavoro: imparate, siate curiosi e divertitevi”. “Inizia oggi un percorso 
in cui abbiamo la possibilità di prenderci cura dei nostri giovani. 
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