
Liberi di scegliere 2020: l’orientamento non si ferma. 

A causa dell’epidemia da Sars-CoV2 quest’anno non ci sarà purtroppo la 

tradizionale manifestazione fieristica EXPOSCUOLA che ha sempre 
rappresentato un importante ed atteso appuntamento per gli alunni di terza 
media e le loro famiglie che devono effettuare la scelta della scuola superiore.   

Come è noto, inoltre, non sono per il momento previsti i consueti incontri di 
“scuola aperta”.   

Al fine di poter comunque offrire un utile supporto a coloro che dovranno 
prendere questa importante decisione, la Provincia di Padova ha pensato ad 

un’edizione “online” dal titolo “Liberi di scegliere 2020: l’orientamento non si 
ferma” proponendo una serie di iniziative per la miglior scelta della scuola 

superiore.  

L’idea è quella, in primis, di proporre alle scuole superiori e ai C.F.P. del 
territorio provinciale una presentazione in diretta su apposita piattaforma web 

del loro Istituto e della relativa offerta formativa, agli studenti ed alle famiglie 
interessate. Gli utenti, potranno così collegarsi con la scuola direttamente da 

casa e interagire con la stessa ponendo domande o chiarimenti.   

La Provincia creerà il calendario degli incontri prefissati al fine di favorire la 
ricerca della scuola e collegarsi con la stessa nel giorno e nell’ora prestabiliti. 
Ciascun incontro, della durata indicativa di circa 45’, si terrà nei mesi di 

novembre e dicembre p.v., prevalentemente in orario pomeridiano, al fine di 
raggiungere il maggior numero di interessati  

Nella homepage della Provincia, sarà creata un’apposita sezione di 

Orientamento scolastico nella quale sarà pubblicato il predetto calendario e 
ogni altra utile informazione inerente l’orientamento per l’anno scolastico 
2021/2022.  

All’interno della sezione dedicata della Provincia di Padova, sarà inoltre 
pubblicata l’edizione aggiornata della Guida all’Orientamento Scolastico “Liberi 
di Scegliere 2020” dove, anche in questo caso, sarà possibile collegarsi 

direttamente con l’Istituto scolastico prescelto.   

In sintesi, nel sito della Provincia, saranno inseriti:   

- il calendario degli incontri con la possibilità di collegarsi 

direttamente con la scuola;  

- le date degli incontri di orientamento per gli alunni di terza media, a 
cura del professionista  esperto incaricato dalla Provincia di Padova;  

- il PDF dell’edizione aggiornata della guida all’orientamento 
scolastico “Liberi di Scegliere  2020”;  

- ogni altra utile notizia che le scuole vorranno trasmettere.  .   

 


