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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 

scuole secondarie di I grado statali e paritarie 

Ai coordinatori delle classi terze 

Ai referenti per l’orientamento 

LORO SEDI 

 

Oggetto: conoscere il sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale (IeFP) 

Regionale e Statale - Progetto “Mo.Ca. Orienta 2019”. 

L’Assessorato alle Politiche giovanili di Brescia, in collaborazione con il Coordinamento 

degli Enti di Formazione della Provincia di Brescia, la Provincia di Brescia e l’AT di Brescia, 

organizza un’iniziativa di orientamento per favorire la conoscenza del sistema dell’Istruzione e 

Formazione Professionale, regionale e statale, che rappresenta  ogni anno per migliaia di giovani una 

grande opportunità di realizzazione personale e di crescita professionale.  

Obiettivo primario dell’IeFP, infatti, è la formazione degli allievi ad una professione 

specifica che consenta loro un rapido inserimento nel mondo del lavoro, grazie anche ad un 

cospicuo monte ore svolto in alternanza scuola lavoro fin dal secondo anno di corso. 

Per le sue caratteristiche l’IeFP, dunque, svolge un ruolo decisivo nel contrasto alla 

dispersione scolastica e ad ogni forma di marginalizzazione dei giovani, rappresentando una 

concreta possibilità per gli allievi di conseguire il proprio successo formativo. 

La manifestazione, cui interverranno gli istituti statali e regionali che erogano IeFP nel 

comune di Brescia, si svolgerà martedì 5 e mercoledì 6 novembre p.v. presso il “Mo.Ca” (ex 

Tribunale) in Via Moretto n. 78. S.  

Nel corso delle due mattinate, dalle ore 8.30 alle ore 13:00, sono previsti Laboratori didattici 

per gli allievi delle scuole secondarie di I Grado con il supporto dei formatori e degli studenti 

dell’IeFP Regionale e Statale. 

La dislocazione dei laboratori didattici all’interno del palazzo in corrispondenza dei diversi 

settori formativi sarà la seguente: 

Sala Alberi: Settori Cucina, Panificazione-Pasticceria e Sala-Bar 

Sala Diana: Settori Elettrico e Grafico 

Sala Conversazioni: Settori Moda e Turismo 

Sala Danze: Settore Benessere, Grafica, CAD 
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Cortile: Settore Autoriparazione, Edilizia e Florovivaisti 

Corridoio: Settore Dispersione Scolastica, FLAD (Formazione Lavoro Allievi Disabili) e 

desk informativo Coordinamento Enti di Formazione Provincia di Brescia 

Per ricevere informazioni sull’evento e sulle modalità di iscrizione (obbligatoria), contattare 

la referente dell’Informagiovani del Comune di Brescia dr.ssa Maria Grazia Savardi: 

mariagrazia.savardi@cooptempolibero.it  o cell. 3298368579.  

In tali giornate sarà on-line all’indirizzo web www.cfpbrescia.eu il catalogo dell’evento con 

tutte le informazioni necessarie relative alle realtà scolastiche presenti oltre che all’offerta 

formativa proposta. 

Auspicando un’ampia partecipazione da parte di studenti e docenti, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

                                                                                                              
                                                                            

 

      il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli 
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Referente Orientamento: prof.ssa Daria Giunti  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV- AT di Brescia;  

Tel.: 0302012285;  

e-Mail: daria.giunti@istruzione.it.  
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