
 

Liceo Classico Statale “G. B. Brocchi”  
Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte”  
Istituto Tecnico Industriale  Statale “E. Fermi” 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  “L. Einaudi” 
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Parolini” 
Istituto d’Istruzione Superiore  “G. A. Remondini” 
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Scotton” 
Liceo Artistico “G. De Fabris” – Nove 
Istituto d’Istruz. Super. “M. Rigoni Stern” - Asiago 
Fondaz. Casa Carità Centro  Prof.le  “Marco Polo” - Pove 
ENAIP Veneto – Bassano del Grappa 
Ente di Formazione Professionale I.RI.GEM – Rosà-Bassano 
CFP Fondazione “Monte Grappa” - Fonte 
Istituti Paritari “Filippin” – Paderno del Grappa 
Istituto Cavanis  “A. Canova” - Possagno 
New Cambridge Institute – Romano d’Ezzelino 

 

“Bassanorienta 2019” 

 

  

 
Con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza 

per gli studenti:    

VENERDÌ 18 OTTOBREVENERDÌ 18 OTTOBREVENERDÌ 18 OTTOBREVENERDÌ 18 OTTOBRE    
TEATRO “DA PONTE” - Centro Giovanile 

Piazzale Cadorna, 34 

Bassano del Grappa 
LEZIONE-SPETTACOLO REALIZZATO DA: 

 

la tournèe didattico teatrale del Teatro Educativo 

presenta 

Un viaggio dentro se stessi… 

primo spettacolo: 8.30-9.45  
secondo spettacolo: 10.00-11.45 

terzo spettacolo: 11.30-12.45 
 

 **************************************************** 

per i genitori: 

SABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRE    
VILLA REZZONICO  

 Via Ca’ Rezzonico, 68/72 

Bassano del Grappa 

Confronto con imprenditori, economisti 
e con il Provveditore  
agli Studi di Vicenza  

sul tema del 
mercato del lavoro del futuro 

Per informazioni: 
0424/513101          bassano@confindustria.vicenza.it  
 

0444/392300        s.fontana@confartigianatovicenza.it  

Da diciannove anni, partita con il nome “Cosa farò da grande?” nelle sale 
dello storico Palazzo Bonaguro, Bassanorienta si presenta anche quest’anno 
come un’importante rassegna bassanese sull’orientamento scolastico. 
Rivolgo il mio personale ringraziamento unito a quello del Sindaco e 
dell’Amministrazione Comunale di Bassano, a tutti gli Istituti Superiori che 
hanno aderito all’iniziativa e che saranno presenti nelle giornate del 24-27 
ottobre. Un sentito grazie alla direzione di BassanoExpò per averci 
consentito l’utilizzo degli spazi espositivi che accoglieranno gli stands delle 
scuole superiori presenti a Bassano e nel territorio. Accoglieremo  
moltissimi tra giovani, genitori e insegnanti che  in queste giornate 
potranno dare ai ragazzi delle scuole medie importanti informazioni sui 
percorsi educativi, culturali e didattici che le scuole secondarie di secondo 
grado offriranno ai giovani studenti. L’evento, valido aiuto nelle scelte del 
percorso di studio e che precede il periodo delle iscrizioni,  ai licei, ai tecnici 
e ai professionali, si è reso possibile anche grazie al supporto e alla 
collaborazione delle Rete Territoriale Scolastica, sensibile, da molto tempo 
al futuro scolastico dei giovani dei territorio. Bassanorienta ha come 
obiettivo quello di aiutare a riflettere sulle attitudini, sugli interessi e sulle 
potenzialità di quanti dovranno decidere il terzo  importante percorso 
formativo.  L’orientamento  scolastico sta acquisendo sempre maggiore 
importanza in tutti i settori dell’istruzione soprattutto nelle scuole 
secondarie di secondo grado,  soprattutto nell’ottica di contrasto al 
fenomeno della dispersione scolastica, tema molto preoccupante e che, in 
Italia, raggiunge, purtroppo, valori superiori alle medie europee. Per gli 
studenti e i genitori, che accompagneranno nell’importante decisione 
scolastica e di maturità i loro figli, il Mandamento di Bassano del Grappa 
della Confindustria di Vicenza con la collaborazione di Confartigianato di 
Vicenza hanno promosso due importanti opportunità formative: il 18 e il 19 
ottobre.  Potrete trovare informazioni nel presente depliant. Ringrazio ogni 
persona ed Ente che si è attivato per questo importante percorso che mi 
auguro sia sereno, piacevole e responsabile.  

 

Mariano Scotton 

Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovani le e Sport  
del Comune di Bassano del Grappa 

 

CFP FONDAZIONE OPERA “Montegrappa” 
FONTE  (TV) 

sabato 23 novembre 2019  -  ore 15.00-18.00 
sabato 30 novembre 2019  - ore 15.00-18.00 

sabato 14 dicembre 2019  - ore 15.00-18.00  
sabato 15 dicembre 2019  - ore 15.00-18.00 

 

 

ISTITUTI PARITARI “Filippin”  
PADERNO DEL GRAPPA 

Sabato 23 novembre  2019 – ore 14.00 - 18.00 
Domenica 24 novembre 2019 -  ore 14.00-18.00 

Sabato 11 gennaio  2020 – ore 14.00 - 18.00 
Domenica 12 gennaio 2020 -  ore 14.00-18.00 

FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI  
C.F.P. “MARCO  POLO” 

Pove del Grappa – Via San Bortolo, 10 
 

domenica 10 novembre  2019 – ore 14.00 - 18.00 
domenica 24 novembre 2019 - 14.00 - 18.00 

domenica 15 dicembre 2019 - ore 14.00 - 18.00 
domenica 12 gennaio 2020 - ore 14.00-18.00 

 

 

CALENDARIO OPEN DAYS 2019 - 2020 
 

“STANDS ISTITUTI SUPERIORI” 

I.I.S. “Mario Rigoni Stern” – ASIAGO  
(con convitto) 

sabato 30 novembre 2019 - ore 14.30-17.30  

sabato 14 dicembre 2019  - ore 14.30-17.30 
(scuola aperta e stage laboratoriale su prenotazione) 

sabato 18 gennaio 2020 – ore 14.30-17.30 
(scuola aperta e stage laboratoriale su prenotazione) 

 
 

ISTITUTO CAVANIS “Collegio CANOVA” – Possagno 
 

domenica 10 novembre 2019 – ore 15.00-18.00 
domenica 1 dicembre 2019 – ore 10.00-17.00 
sabato 14 dicembre 2019 – ore 15.00-18.00 
sabato 11 gennaio 2020 – ore 15.00-18.00 


