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Testo email

Exposcuola 2018: dal 15 al 17 novembre
Ritorna Exposcuola, la rassegna che porta, per tre
giorni, migliaia di ragazzi e le loro famiglie tra i
padiglioni della Fiera di Padova.

Dal 15 al 17 novembre al centro del programma fieristico le scuole,
l'orientamento, le scelte che i ragazzi dovranno fare dopo la scuola
dell'obbligo e dopo le superiori. E poi decine di appuntamenti di
approfondimento sulle tematiche di più immediato interesse per i ragazzi:
dalla legalità alle fake news, dai social al consumo critico.

Exposcuola è promossa da Provincia e Comune di Padova, in stretta
collaborazione con PadovaFiere e il coordinamento organizzativo di
Populus Scs.

Leggi tutto > 

Play4Edu: l'area dedicata ai bambini
Play4Edu è l’area di Exposcuola dedicata ai
bambini dai 4 agli 11 anni e ai loro genitori.

Nello spazio Play4Edu saranno presenti tanti soggetti
del territorio che offrono ai bambini e alle loro famiglie
servizi qualificati per l’infanzia. Fra questi la Regione

del Veneto con numerose Fattorie Didattiche, La Bottega dei Ragazzi,
ADS Street Racket, Saperecoop di Coop Alleanza 3.0 e Petrarca Basket
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Padova.

Saranno loro ad animare l’area dedicata con tante attività per i più piccoli.

Leggi tutto > 

ExpoAcademy: università e lavoro

Exposcuola si rivolge anche agli studenti delle scuole
superiori, non solo come studenti che possono
raccontare la propria scuola ai compagni delle medie,

ma anche come destinatari di numerose iniziative di orientamento post
diploma.
 
L’impegno, iniziato nel 2017, si rafforza in vista dell’edizione 2018 con 
l’area ExpoAcademy, dedicata all'orientamento verso università e
mondo del lavoro.

Leggi tutto > 

Se vuoi saperne di più rispetto ai contenuti di questa newsletter contattaci:

POPULUS Scs Onlus

tel 049 8809888
mail exposcuola@populus-coop.it
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