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Salone dell'orientamento scolastico: partono le 
giornate informative a cura della Provincia e 
del Provveditorato agli Studi 
 
Inizieranno gli studenti di Sanremo che da domani sino a giovedì potranno recarsi 
al Palafiori (sala Narciso) dalle ore 8.00 alle ore 18.30. Stesso orario ma location 
diversa per gli studenti delle scuole più ad est della Provincia. Ad Imperia, infatti, il 
salone sarà allestito il 29 e il 30 novembre presso il Centro Culturale Polivalente di 
Piazza Duomo. Infine per gli studenti dell’estremo ponente sarà allestito il 
salone dell’orientamento, dalle 8 alle 18, a Vallecrosia presso il salone 
parrocchiale del CNOS – FAP - LT di via Col. Aprosio 433 i giorni 1 e 2 
dicembre. 

 

Da domani i ragazzi che frequentano il terzo anno delle scuole medie della Provincia di Imperia potranno 
usufruire della nuova opportunità per capire quale tipo di percorso formativo seguire una volta superato 
l’esame di fine anno. Un liceo classico/scientifico/socio psico pedagogico? Un istituto professionale? Oppure 
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un corso di formazione professionale? I saloni dell’orientamento, organizzati dalla Provincia di Imperia e dal 
Provveditorato agli Studi, hanno l’obiettivo di indirizzare, informare e consigliare i ragazzi nella scelta del 
percorso formativo che condizionerà inevitabilmente il loro futuro. Inizieranno gli studenti di Sanremo che da 
domani sino a giovedì potranno recarsi al Palafiori (sala Narciso) dalle ore 8.00 alle ore 18.30. Stesso orario 
ma location diversa per gli studenti delle scuole più ad est della Provincia. Ad Imperia, infatti, il salone sarà 
allestito il 29 e il 30 novembre presso il Centro Culturale Polivalente di Piazza Duomo. Infine per gli studenti 
dell’estremo ponente sarà allestito il salone dell’orientamento, dalle 8 alle 18, a Vallecrosia presso il salone 
parrocchiale del CNOS – FAP - LT di via Col. Aprosio 433 i giorni 1 e 2 dicembre.  

“Teniamo molto a questo progetto – spiega l’assessore provinciale Cristina Barabino - perché secondo noi 
è molto importante riuscire a dare ai ragazzi un aiuto nella scelta del loro futuro percorso formativo. Ai 
ragazzi presenteremo quelle che sono le proposte di formazione, quindi le scuole, e poi in prospettiva quello 
che potrà essere il lavoro che potranno trovare”.  

“L’orientamento – ha detto il dirigente scolastico provinciale, la dott.sa Franca Rambaldi - è strettamente 
collegato alla dispersione scolastica che purtroppo nella provincia negli ultimi anni è aumentata in modo 
preoccupante. L’orientamento è passato da un approccio informativo a quello formativo in modo che i 
ragazzi possano prendere coscienza di cosa sono, di cosa vogliono e soprattutto quali sono le offerte date 
dal territorio. L’orientamento è fondamentale perché molti ragazzi si iscrivono alle superiori e poi già il primo 
anno si registrano moltissime bocciature”.   
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