Assemblea primaverile 2022
mercoledì 23 marzo 2022 via ZOOM – inizio ore 19:15
ORDINE DEL GIORNO
ore 19:15
- nomina del Presidente dell’Odg, degli scrutatori e del verbalizzante
- saluto del Presidente della CCG
- aggiornamento su attività del 2021 e del 2022
- consuntivo 2021 e preventivo 2022
- rinnovo cariche statutarie del Consiglio
- varie ed eventuali
ore 20:00
L’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale: la sua missione e le sue prestazioni.
Peculiarità e potenzialità del sistema formativo svizzero.
Nella presentazione saranno illustrate le quattro aree dell’offerta UOSP, con un particolare sguardo
sulla consulenza di orientamento presso la scuola media. Sarà anche illustrato il sistema formativo
svizzero con le sue peculiarità e le sue potenzialità.
Intervento dalla Sig.ra Rita Beltrami Capoufficio UOSP- Divisione Scuola - DECS
ore 20:45
Momento informativo e ascolto dei genitori sul tema dei corsi A/B nella scuola media. Dopo una
breve presentazione dei principali dati statistici pertinenti la scuola ticinese nei vari ordini scolastici,
con focus sul passaggio dalle medie al post-obbligo, si tenterà di fare un primo bilancio sui momenti
salienti del recente dibattito sul superamento del sistema attuale. Sarà quindi dato ampio spazio agli
interventi delle assemblee, dei comitati e dei genitori presenti.
La serata è pubblica e la partecipazione è aperta a tutti: genitori, assemblee di genitori, enti o
associazioni. Per questioni organizzative, vi invitiamo ad anticipare la vostra partecipazione per email a info@genitorinforma.ch , indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE” seguito dal NOME
DELL’ASSEMBLEA e dell’ISTITUTO SCOLASTICO o dell’ENTE e un contatto telefonico, o
rispettivamente nome-cognome e contatto telefonico del partecipante.
È possibile partecipare solo via ZOOM, di seguito il link per entrare in riunione:
https://zoom.us/j/99364480564?pwd=eTRLUzNRZ2cyNkNvbzNnZHRyV1RNdz09

Si consiglia di collegarsi a partire dalle 19.00 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni contattare info@genitorinforma.ch o lo 091 968 15 83.

per il Consiglio CCG
Presidente
Pierfranco Longo

