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EVENTI  D ’ORIENTAMENTO a .s .  2022 /23  
 

SCUOLA APERTA sede di Guastalla 

Sabato 12 novembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

Domenica 20 novembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30 

Venerdì 2 dicembre 2022  dalle 20,30 alle 22.30 

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

SCUOLA APERTA sede di Novellara 

 Domenica 13 novembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30 

Sabato 19 novembre 2022 dalle 14.30 alle 16,30 

Venerdì 16 dicembre 2022 dalle 20.00 alle 22.00 

Domenica 15 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 12.00 

SPORTELLI INFORMATIVI sede di Guastalla 

Venerdì̀ 13 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.00 

Venerdì̀ 20 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.00 

 

Gli appuntamenti sopra indicati si svolgeranno in presenza presso le due sedi 
del nostro Istituto. NON SARÀ NECESSARIA NESSUNA PRENOTAZIONE.  

Qualora l’evolversi della situazione sanitaria impedisse di svolgere gli incontri 
in presenza, questi si svolgeranno online secondo le modalità che verranno 
indicate su questo sito web. 

I progetti proposti all’Istituto professionale “Mario Carrara” di Guastalla affiancano 
l’attività curriculare e puntano ad affrontare temi di educazione civica.

EVENTI D’ORIENTAMENTO A.S . 2023

Formare gli studenti per raggiungere 
le competenze necessarie a costruire 
un loro futuro è certamente tra i primi 
obiettivi di una istituzione scolastica. 
Ma, esattamente sullo stesso piano, ci 
deve essere l’attenzione a creare citta-
dini adulti e consapevoli che vivono in 
contesti in cui nessuno può essere con-
cepito come un’isola ma come una rete 
di relazioni che influiscono sulle esisten-
ze proprie e degli altri. 
Ecco anche perché l’offerta formativa di 
una scuola si amplia e si arricchisce di 
esperienze educative legate alla cittadi-
nanza, ai temi fondamentali dell’integra-

zione, della cura della salute, della di-

fesa del pianeta.
Tutti questi obiettivi sono chiari nell’Isti-
tuto professionale “Mario Carrara” di 
Guastalla in cui, accanto alle materie 
curriculari previste dal percorso forma-
tivo, vengono proposti agli studenti pro-
getti ed attività dedicati ai temi dell’e-
ducazione civica.
Gioco d’azzardo, rischi legati all’assun-
zione di droghe e di alcol, violenza di 
genere, cura di sé stessi e educazione 
alla sessualità sono, ad esempio, alcuni 
dei temi trattati nell’ambito del “Progetto 
prevenzione” proposto a tutte le classi 
dell’Istituto. 
I ragazzi hanno la possibilità di confron-

tarsi direttamente con “operatori di 
strada”, quindi testimoni di-
retti di queste problematiche 
pertanto ancora più credibili.
La conoscenza di altre culture 
attraverso la lettura e l’incontro 
con autori è invece l’obiettivo 
del progetto “Incontri di Cul-
tura e Culture”. Un modo que-
sto per promuovere il rispetto 
dei diritti umani e riflettere sui 
temi dell’accoglienza, dell’inclu-
sione, della diversità, della soli-

darietà e della pace. 
È stata particolarmente coinvolgente la 
partecipazione ad una giornata dedica-
ta ai diritti umani svoltasi al palazzetto 
dello sport di Guastalla dal titolo “I dirit-
ti sono di tutti, proprio di tutti, sennò 
chiamateli privilegi” promossa dall’as-
sociazione Ubuntu.
Ma essere cittadini consapevoli significa 
anche sapersi relazionare con il territorio 

attraverso un concreto impegno 
civico.
Il rispetto delle regole è alla base 
di un progetto di educazione ci-
vica e stradale realizzato in col-
laborazione con la Polizia Stra-
dale e la polizia locale Bassa 
Reggiana. 
Vanno in questa direzione an-
che i progetti attivati con l’AN-
PI ed altre associazioni come 

Libera e Croce Rossa. 
Mentre gli incontri con le associazioni 
AVIS, AIDO e ADMO, rivolti agli studenti 
delle classi quinte, hanno come obietti-
vo quello di promuovere la cultura del 
dono e della gratuità.
Sui temi ambientali, la scuola realizza 
unità di apprendimento dedicate per 
promuovere la cultura della riduzione 
dello spreco, del riciclo e della soste-

nibilità.
Sono questi alcuni esempi di 
un percorso attivo nell’Istituto 
professionale “Mario Carrara” 
in cui, accanto alla formazio-
ne curriculare degli studenti, 
si pongono le basi per una 
crescita umana e sociale dei 
ragazzi in un patto che lega 
insieme studenti, scuola, ter-
ritorio e famiglie.

Gli appuntamenti sopra indicati si 
svolgeranno in presenza presso le 
due sedi del nostro Istituto. NON 
SARÀ NECESSARIA NESSUNA 
PRENOTAZIONE.
Qualora l’evolversi della situazione 
sanitaria impedisse di svolgere gli 
incontri in presenza, questi si svol-
geranno online secondo le moda-
lità che verranno indicate sul sito 
web dell’istituto.

Ist. Carrara: studenti competenti, ma anche bravi cittadini
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IPSSI “Mario Carrara”
Via Sacco e Vanzetti, 1 
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 82 46 82 – 83 54 21
Fax 0522 83 84 32
Sede di Novellara: 
Via della Costituzione, 97/A
Tel. 0522 65 47 49
Fax 0522 65 10 71
www.ipscarrara.edu.it

Progetto incontri Progetto incontri 
di cultura e culturedi cultura e culture

Visita alla sede Avis Visita alla sede Avis 
di Guastalladi Guastalla

Progetto Progetto 
prevenzioneprevenzione


