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Comunicato Stampa
A NOVI LIGURE IL 13,14 E 15 GENNAIO

Al Via la sesta Edizione del “Salone della Scuola”
Il 13, 14 e 15 Gennaio il Centro Fieristico di Novi Ligure torna ad ospitare il
Salone della Scuola, giunto quest’anno alla sesta edizione. Le tre giornate si
propongono di far conoscere le offerte formative scolastiche e professionali
presenti in tutta la Provincia di Alessandria. Forte del largo consenso ottenuto nelle
precedenti edizioni, il Salone presenta, anche quest’anno, un’ampia vetrina di
proposte e si afferma sempre più come appuntamento importante per tutti i
ragazzi che desiderano diventare i protagonisti del proprio futuro e fornisce agli
espositori l’occasione di far conoscere le proprie proposte ad un vasto ed
eterogeneo pubblico.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Novi Ligure ed il
Puntogiovani gestito dalla Cooperativa Azimut, ed è patrocinato dalla Provincia
di Alessandria. Saranno presenti le Scuole Superiori di Novi Ligure e le Agenzie
Formative della Provincia di Alessandria che offrono proposte formative differenti
da quelle presenti sul territorio novese con stand gestiti direttamente da docenti e
studenti, in cui saranno presentati i piani di studio dei singoli Istituti e dove i
ragazzi ed i loro genitori potranno raccogliere il maggior numero possibile di
informazioni.
Tra le novità di questa edizione si segnalano:
la possibilità rivolta ai ragazzi più grandi di incontrare le principali
rappresentanze aziendali del territorio novese per capire quali settori offrono
maggiori opportunità e quali sono le figure professionali più richieste, conoscendo
le imprese ed il mondo del lavoro da più vicino;
La presenza di personale esperto del Centro per l’Impiego, che sarà a
disposizione dei ragazzi per illustrare i servizi offerti dal Centro per l’Impiego e le
possibili azioni per la ricerca di un lavoro;
é previsto inoltre l’allestimento di uno stand della Biblioteca Civica di Novi
Ligure che per l’occasione ha approntato una specifica bibliografia dedicata agli
adolescenti, presso lo stand saranno infatti esposti volumi, da visionare in loco, o
prendere in prestito gratuito per 30 giorni. Chi non è ancora iscritto, potrà farlo
direttamente presso il Salone della Scuola, tramite la semplice presentazione di un
documento.
Il Salone della Scuola sarà aperto nei seguenti orari:
giovedì 13 Gennaio dalle ore 10,30 alle ore 13,00
venerdì 14 Gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00
sabato 15 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore
18,00
dal Palazzo Comunale, 10 Gennaio 2011
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