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Prot. AOODRPU n.7610/1                                                                                Bari, 29 ottobre 2012  
Il dirigente: dr.ssa Anna Cammalleri  

Ai Dirigenti 
degli istituti di istruzione secondaria di I grado 

della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti 

degli istituti di istruzione secondaria di I grado 
delle scuole capofila di rete “Progetto Eureka” 

della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
e p.c. 

 
Al Presidente della Confindustria Bari e Bat 

Giovani Imprenditori 
Dott. Francesco Frezza 

Sua SEDE 
 

Ai referenti per l’orientamento delle scuole di ogni ordine e grado 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Al sito web – NDG 
 

 
Oggetto: Orientagiovani 2012: XIX Giornata Nazionale Orientagiovani 16 novembre 2012. 
 
 

Si comunica alle SS.LL: che questa Direzione Generale, nell’ambito delle attività previste 

per l’orientamento degli studenti e della consolidata collaborazione con la Confindustria, intende 

proporre la XIX Giornata Nazionale Orientagiovani. 

L’iniziativa, organizzata dai Giovani imprenditori della Confindustria Bari e Bat, è rivolta 

agli studenti che frequentano il terzo anno di scuola secondaria di I grado e intende essere una 

occasione di supporto alle successive scelte del percorso formativo. 

Gli eventi previsti nell’ambito della Giornata Nazionale il prossimo 16 novembre sono stati 

organizzati in tre momenti che si svolgeranno contemporaneamente a partire dalle ore 8.30. 
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1. il primo momento sarà un incontro presso la sala Consiliare del Comune di Bari , al 

quale parteciperanno esperti dell’orientamento alle professioni, allo studio e al 

lavoro, gli insegnanti, i comitati tecnico-scientifici, gli esperti di “Informagiovani” 

del Comune e una rappresentanza di studenti di III media; 

2. il secondo momento si svolgerà presso la Sala Convegni di Confindustria BA e 

BAT (Bari) e prevede un laboratorio creativo, novità della presente edizione, in 

cui gruppi di studenti proporranno la loro “Idea di Azienda” e l’analisi dei dati 

ottenuti dai questionari compilati dai ragazzi nelle scuole “Immagino il mio 

lavoro…e creo la mia azienda” (allegato 1).  

3. Il terzo momento denominato “Industriamoci ” si svolgerà grazie alla disponibilità 

di Aziende di Giovani Imprenditori associati a Confindustria che si sono rese 

disponibili ad aprire agli studenti le porte delle loro realtà industriali. Gli studenti, 

accompagnati dai propri docenti, avranno occasione di incontrare figure 

professionali, manageriali e tecniche, con cui valutare tutti gli elementi che potranno 

concorrere alle valutazioni su possibili scelte lavorative. 

Al fine di consentire l’organizzazione della partecipazione, le scuole interessate dovranno 

inviare il modulo allegato (allegato 1), debitamente compilato, per mezzo fax al numero 

080/5467788 o mediante email a segreteria@giba.net e in cc a giuseppina.bux@istruzione.it  entro 

e non oltre il 9 novembre 2012. 

Nella definizione del numero di partecipanti si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

richieste. La segreteria organizzatrice di Confindustria comunicherà alle scuole selezionate 

l’inserimento nelle diverse iniziative. 

Infine alla presente si allega un questionario (allegato 2) che gli studenti potranno restituire, 

tramite la propria scuola, agli organizzatori, secondo le indicazioni già fornite. 

Data la rilevanza dell’iniziativa si auspica la più ampia partecipazione degli istituti e si confida nella 

sperimentata collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente e dei suoi allegati tra tutto 

il personale interessato. 

               Il Dirigente 

       F.to Anna Cammalleri 

 


