
 

 

 

Comunicato stampa del 23 maggio 2022 

Il	Salone	dell'Orientamento	a	Cirié	

Torna	in	Area	Remmert	il	prossimo	31	maggio	prossimo	l'appuntamento	
dedicato	all'informazione	e	alla	scelta	del	percorso	scolastico	

Torna in presenza a Cirié, dopo i due anni di sospensione dovuti alle restrizioni legate al Covid-19, il 

Salone dell'Orientamento, l'appuntamento dedicato all'informazione e alla guida per la scelta del 

percorso scolastico, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 

Per l'occasione il Salone dell'Orientamento si svolgerà in via sperimentale a maggio, ospiterà più di 

dieci scuole e avrà come destinatari principali le famiglie e gli studenti frequentanti la seconda classe 

delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 

Il Salone - che sarà come di consueto ad accesso libero e gratuito e senza bisogno di prenotazione -  

verrà ospitato nella Tensostruttura di Area Remmert martedì 31 maggio 2022, dalle 16 alle 20: 

ragazzi e ragazze avranno la possibilità di confrontarsi e ricevere informazioni direttamente dai 

rappresentanti degli Istituti di Formazione e dalle Agenzie Formative provenienti non solo dal 

circondario ma anche da altre zone della provincia. Saranno inoltre presenti gli orientatori di 

"Obiettivo Orientamento Piemonte" e il personale dell'Informagiovani di Cirié, a disposizione degli 

studenti e delle loro famiglie per informare e spiegare i diversi, possibili percorsi. 

"Siamo molto contenti di aver riaperto le porte di Area Remmert al Salone dell'Orientamento - 

dichiara l'Assessore all'Istruzione Andrea Sala - perché i ragazzi e le famiglie hanno bisogno di un 

confronto diretto con i rappresentanti delle scuole superiori per poter scegliere il percorso futuro con 

serenità. A volte già nel secondo anno molti studenti hanno le idee chiare, anche grazie alle attività 

di orientamento svolte all'interno di ogni scuola secondaria di primo grado, ma talora ci può essere 

confusione e incertezza per cui parlare con gli insegnanti delle scuole superiori e gli orientatori può 

essere decisivo. Senza contare la comodità di poter incontrare tante scuole tutte insieme: è un plus 



 

 

di indubbio valore ed è il motivo per cui, appena le restrizioni si sono allentate, abbiamo voluto subito 

dare vita al Salone dell'Orientamento in presenza. Ringrazio per il lavoro e il coordinamento l'Ufficio 

Informagiovani di Cirié così come ringrazio i rappresentanti delle scuole superiori che hanno aderito: 

per noi il Salone è un servizio fondamentale e penso che vada promosso e sviluppato sempre di più".  

 


