L’idea della Provincia di Mantova di organizzare l’orientamento scolastico delle scuole medie in tre momenti distinti ha pagato
in termini di presenze e gradimento, con circa 700 ragazzi coinvolti nell’arco della giornata.
La terza tappa, dunque, di questa iniziativa si è svolta sabato all’ex asilo Menghini di Castiglione delle Stiviere che ha ospitato,
per l’arco dell’intera giornata, il salone dell’orientamento dell’Alto Mantovano.
Presenti tutte le scuole del territorio castiglionese (Cfp For.Ma, Casa del Giovane don Mario Bottoglia, Istituto Gonzaga), oltre a molte
scuole superiori del circondario. Nel piano
superiore dell’edificio erano allestiti gli stand
delle singole scuole, mentre nella parte bassa
del palazzo si sono svolti, nel corso dell’intera
giornata, laboratori, talk show e singole presentazioni delle scuole.
L’affluenza è stata alta, con picchi di sold out
che hanno portato gli organizzatori a razionalizzare le entrate per evitare l’intasamento
delle grandi sale del Menghini.
Dalle 9 alle 11 nel salone sono stati presentati
gli indirizzi del secondo ciclo di istruzione
con Fabrizio Quadrani (preside del Gonzaga), Paolo Signori (Cfp For.Ma di Castiglione), le dirigenti Vanni Savazza e Irene Ferrari.
Dalle 11.30 alle 12.30 si è svolto il laboratorio
‘E dopo la scuola? Le opportunità del mercato
del lavoro mantovano’. Dalle 9.30 alle 10.30 e
dalle 11.30 alle 12.30 hanno preso il via due
sezioni di talk show con studenti delle scuole
superiori che hanno incontrato i ragazzi delle
scuole medie. La stessa formula della mattina
si è ripetuta nel pomeriggio: dalle 14.30 alle
16.30 l’incontro con i dirigenti scolastici; dalle 14.30 alle 17.30 gli incontri con le singole
scuole che hanno presentato la loro offerta
formativa; con l’aggiunta dalle 15.30 alle 18.30 dell’offerta formativa curata dall’Informagiovani.
Il servizio di accoglienza è stato curato delle scuole di Castiglione delle Stiviere che hanno organizzato i turni con i propri studenti che hanno accoltoe fatto da guida ai genitori e ai loro futuri compagni di scuola.
Grande successo hanno raccolto i dolci preparati dalla scuole professionali e i costumi delle ragazze del Bonomi Mazzolari,
ma anche i gadget (cartoline) preparare dai ragazzi di For.Ma. e, in generale, le formule di promozione varie messe in atto dagli istituti.

