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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI  
15 settembre 2021 

 
Oggi, mercoledì 15 settembre, si è effettuato presso l’aula accademica dell’Istituto S. Gaetano in via Mora 12 

di Vicenza, in webinar o in presenza, l’incontro di coordinamento dei docenti referenti degli Istituti aderenti 

alla rete per trattare il seguente o.d.g. 

ore 15.00 – 16.00 docenti referenti orientamento in uscita  istituti secondari superiori 

ore 16.00 – 18.00 docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado  

 

 scuole aderenti alla rete; 

 programmazione e avvio delle attività di orientamento promosse dalla rete oltre a quelle previste dal 
progetto regionale DGR 498/21

1
. 

 

ore 15.00 docenti referenti orientamento in uscita  istituti secondari superiori 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di 

una presentazione ppt (v. allegato
2
). 

Orientamento Universitario e corsi post diploma 

Per il corrente anno scolastico la coordinatrice propone di confermare, considerati gli esiti positivi dello 

scorso anno, gli incontri di orientamento universitario online proposti lo scorso anno, ad eccezione di quello 

con l’università di Udine, la cui presentazione non è stata esaustiva.   

25

Web meeting 

Università Ca’ Foscari di 
Venezia
Università  IUAV  di Venezia
Università  di Padova
Università  di Trento
Università  di Udine
Università  di Verona 
Laurea in Infermieristica e 
Fisioterapia 
Corsi di laurea in Ostetricia e 
Tecnici di radiologia 

Accademia di Belle Arti
Verona

Naba
Nuova Accademia di Belle
Arti

Professioni e Percorsi Di Studio 
offerti da Forze Armate e Forze 
di Polizia 

Iniziative confermate date da definire da seconda metà ottobre
Per UNIVR, partner di progetto,  incontro specifico per percorsi 
di laurea offerti a Vicenza.
Annullata la presentazione UNIUD

 

La coordinatrice ricorda che saranno evitate le sovrapposizioni, se le Università programmeranno nel 

periodo autunnale autonomamente iniziative orientative a distanza, come accaduto lo scorso anno per 

Trento, la rete inviterà gli studenti ad iscriversi ad esse. All’università di Verona sarà chiesto anche un 

incontro dedicato specificatamente ai percorsi di Laurea attivati presso la sede di Vicenza.  

                                                 
1 Approvato con Decreto 762 del 14 luglio u.s. 

 
2 Il file allegato è stato integrato con le decisioni assunte nel corso dell’incontro 

ORIENTA – INSIEME 
www.orientainsieme.it  
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Per gli ITS Academy
3
 non sono ancora stati presi accordi specifici. Probabilmente sarà richiesto un incontro 

orientativo a distanza. 

La rete curerà il calendario delle presentazioni e la raccolta iscrizioni studenti. 

Logicamente i docenti referenti se lo riterranno utile, nel corso dell’anno potranno chiedere incontri orientativi 

anche per altre università, accademie e corsi post diploma. 

Orientamento al lavoro/ PCTO 

Il coordinamento con Associazioni Imprenditoriali, Ordini Professionali, Agenzie per il Lavoro, Camera di 

Commercio e Sindacati è sempre attivo. 

Nel tavolo di coordinamento cittadino è stata confermata la disponibilità ad offrire anche in webinar: 

• iniziative di orientamento al lavoro e PCTO per gli istituti dell’area cittadina (v. allegato). I docenti 

referenti prenderanno i contatti e assumeranno gli accordi autonomamente; 

• il pacchetto informativo rispetto alla realtà vicentina e le competenze richieste nei differenti ambiti 

professionali, offerto negli ultimi anni a tutte le scuole della rete.  

In considerazione dell’esperienza positiva maturata lo scorso anno, sarà riproposto il modulo 

composto da due incontri a distanza, di un'ora ciascuno, da presentare alle classi tramite LIM.  

Modulo PCTO - Orientamento al Lavoro: 

 Contenuti primo incontro: Descrizione del contesto produttivo,  occupazionale e  competenze 

richieste dal mercato del lavoro. 

 Contenuti secondo incontro: I servizi a sostegno del lavoro, ricerca attiva del lavoro, i 

cambiamenti introdotti dalla pandemia nelle modalità di assunzione (video CV, colloquio online)  

simulazione colloquio online. 

Le scuole interessate alla proposta potranno aderire entro il 20 ottobre p.v, tramite il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0a0-xKQ05QghIxKMh9_MGUHbu0dlo1l8jF3Nwp3VcFgfS6g/viewform  

Verrà utilizzata la piattaforma della scuola cui è destinato l’incontro a distanza. Ai fini della simulazione del 

colloquio è opportuno i docenti referenti individuino la disponibilità di almeno due studenti prima dell’incontro 

online.  

Laboratori per studenti con disabilità medio/ grave  

Probabilmente non saranno effettuati nemmeno quest’anno se permarrà l’emergenza sanitaria. 

Qualora sarà dichiarata la disponibilità dei referenti SIL verrà riproposto un incontro per i docenti e i genitori 

degli studenti frequentanti l’ultimo anno. 

 

Iniziative del progetto OrientaInsieme  DGR 498/21 

Hanno aderito al progetto 39 scuole
4
 e 13 enti esterni

5
. 

Attività A -  I laboratori virtuali, attraverso i tool di orientamento post diploma (percorsi di studio  e lavoro) 

realizzati in collaborazione con Edulife, quest’anno saranno offerti anche agli studenti della scuola 

secondaria di II grado per l’ambito orientamento e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 

Non appena definite le modalità di adesione e i dati richiesti ai fini del loro sviluppo sarà inviata 

comunicazione per rilevare l’interesse da parte delle singole istituzioni scolastiche. 

                                                 
3
 Hanno aderito al progetto gli ITS Academy Meccatronico e RED 

 
4 Gli istituti non aderenti sono indicati nella slide con colore differente. 
5 Associazioni, Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui saranno sviluppate le attività laboratoriali 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0a0-xKQ05QghIxKMh9_MGUHbu0dlo1l8jF3Nwp3VcFgfS6g/viewform
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Attività B - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa 

Considerato l’ingente numero di studenti che hanno usufruito del servizio con il precedente progetto, il 

servizio sarà perlopiù offerto agli studenti delle classi finali degli Istituti superiori, ma anche le scuole 

secondarie di I grado potranno farne richiesta. In questa edizione di progetto il numero è notevolmente 

ridotto rispetto a quella precedente perché sono stati ripristinati i colloqui di 2 ore (anziché 1). Non appena 

definite le modalità di adesione e i dati richiesti ai fini del loro sviluppo sarà inviata comunicazione per 

rilevare l’interesse da parte delle singole istituzioni scolastiche. 

Attività C -  Gli eventi informativi, divulgativi e di confronto mireranno alla presentazione di: 

offerta formativa di scuole di II grado e della Formazione Professionale; offerta formativa terziaria 

disponibile; prospettive, gli sbocchi professionali e le opportunità dei diversi settori e filiere produttive, con 

particolare riguardo a quelle di maggior rilevanza regionale; risorse per l’orientamento disponibili sul 

territorio; metodologie e gli strumenti per la ricerca e la mappatura di opportunità e vacancies lavorative; 

promozione dell’inclusione scolastica e sociale; strategie per gestire la paura dell’insuccesso formativo e 

compiere scelte consapevoli; aspettative di genitori e famiglie.  

Considerata la vastità dei contenuti indicati nel bando, gran parte delle iniziative confluirà in questa attività, 

compresa la formazione dei docenti. 

 

Per le altre attività di progetto è necessario aspettare le indicazioni regionali relative alle modalità del loro 

sviluppo. Nel particolare non si sa ancora nulla rispetto alle Attività E - Partecipazione attiva a iniziative 

regionali in materia di orientamento su cui arriveranno le istruzioni operative stabilite a livello regionale, che 

invieremo alle scuole non appena pervenute. 

 

Tutte le iniziative di progetto destinate agli studenti delle classi finali nel progetto 393/19 sono state portate a 

termine. 

 

Alle 15.45 la riunione è sciolta 

 

ore 16.00 – docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado  

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di 

una presentazione ppt (v. allegato
6
). 

La coordinatrice ricorda ai colleghi che sono da aggiornare, oltre alle schede sintetiche degli indirizzi 

studio offerti dalle scuole superiori i seguenti dati: 

 Sezione orientamento Istituti secondari superiori 
https://docs.google.com/document/d/1DI3FHfzeXzQsnYE2RXw5DE5zE7Fs10pDvlCaqNh5zZM/edit?usp=sharing  

scadenza 30 settembre 
 
 Referenti Inclusione scuole secondarie di I e II grado  
https://docs.google.com/document/d/1kbvbHcrOgc3MDeOdL89ZGk-2UU55EPru/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true 

scadenza 30 settembre 
 
 Referenti Orientamento scuole secondarie di I e II grado 
https://docs.google.com/document/d/1E45szZyoEkUkLQlmYOWrOgQVEovAXtZW/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true 
scadenza 30 settembre 
 

                                                                                                                                                                  
 

https://docs.google.com/document/d/1DI3FHfzeXzQsnYE2RXw5DE5zE7Fs10pDvlCaqNh5zZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kbvbHcrOgc3MDeOdL89ZGk-2UU55EPru/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E45szZyoEkUkLQlmYOWrOgQVEovAXtZW/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
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Si passa quindi agli argomenti dell’o.d.g. 

Iniziative di orientamento da offrire a studenti e genitori classi 3^ scuola secondaria di I grado 

Per il corrente anno scolastico, in considerazione della situazione di incertezza vissuta, la coordinatrice, 

come già anticipato nella riunione con i Dirigenti, propone di offrire un solo incontro ai genitori  degli studenti 

con certificazione e di dare la precedenza alle attività delle singole scuole rispetto a quelle in rete. 

Confindustria e Confartigianato propongono anche quest’anno una serie di iniziative per i genitori della 

secondaria di I grado, che, a parere della coordinatrice, potrebbe causare inutili sovrapposizioni di proposte 

orientative.  Logicamente, qualora l’emergenza sanitaria rientri e le scuole ne sentano l’esigenza, potranno 

essere concordate iniziative di rete in aggiunta a quelle che saranno concordate in questa sede.  

Propone piuttosto di offrire agli studenti delle classi III degli incontri di approfondimento sulle singole tipologie 

di scuole. 

Dopo attento confronto i docenti referenti concordano di effettuare 1 incontro da un’ora e mezza per ogni 

tipologia di scuola con il seguente calendario:  

CFP  (6 istituti)     18  ottobre ore  9.00 – 10.30 

Istituti Professionali (3 istituti)  21  ottobre  ore  9.00 – 10.30 

Istituti Tecnici   (7 istituti)   26   ottobre  ore  9.00 – 10.30 

Licei (7 istituti)     28  ottobre  ore  9.00 – 10.30 

Gli incontri saranno gestiti con la modalità sperimentata lo scorso anno: presentazione alle classi tramite 

LIM, piattaforma zoom dell’Istituto capofila di rete, link d’accesso trasmesso pochi giorni prima dell’iniziativa.  

Poiché il numero di scuole afferenti ad ogni tipologia e gli indirizzi offerti non consentiranno una 

presentazione accurata i docenti della scuola secondaria di I grado stimoleranno gli studenti delle classi III a 

produrre delle domande da porre ai referenti delle scuole superiori al fine di favorire la riflessione nei giovani 

discenti. Per la preparazione delle domande sarà condiviso in google drive il file con le domande raccolte nel 

mese di maggio, che saranno perfezionate e arricchite con nuove richieste con lo scopo di dare spazio di 

risposta ai referenti di tutte le scuole. 

 Iniziative concordate  - a.s. 21/22 classi III studenti e genitori

Barbara Olper 17

per le classi   
Presentazione singole tipologie scuole su domande degli studenti da inserire su file condiviso 
in google drive termine 5 ottobre 2021

CFP  18 ottobre ore  9.00 – 10.30
Istituti Professionali  21 ottobre  ore  9.00 – 10.30
Istituti Tecnici   26  ottobre  ore  9.00 – 10.30
Licei 28 ottobre  ore  9.00 – 10.30

per i genitori  
Incontro per genitori alunni con certificazione fine ottobre data da definire

per i docenti referenti inclusione
Incontro fra referenti secondaria I e II grado 12 ottobre ore 15.00
Con presenza alcuni referenti orientamento scuole sec. di I e II grado

 

Link per accedere al file Domande Studenti per incontri ottobre 2021 
https://docs.google.com/document/d/1N2sbfqese2k3VTbT7m4mwyXX-q4340CU/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true 

scadenza per la compilazione 5 ottobre 
 
Link accesso Modulo adesione Scuole per incontri online di presentazione tipologie scuole  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBzUTt652eC4sD4J1TveRnfBbtGbO-bUwiWbIWxl0RShCyg/viewform 

scadenza 12 ottobre 
NB: Le scuole aderenti esprimeranno la partecipazione a tutti i 4 incontri. 

                                                                                                                                                                  
6 Il file allegato è stato integrato con le decisioni assunte nel corso dell’incontro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBzUTt652eC4sD4J1TveRnfBbtGbO-bUwiWbIWxl0RShCyg/viewform
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I presenti chiedono, inoltre, un incontro fra i docenti referenti per l’inclusione dei due gradi di scuola, al fine di 

agevolare il confronto e migliorare la qualità del servizio offerto agli studenti con certificazione. Viene 

concordata la data del 12 ottobre, ore 15.00, sede Istituto S. Gaetano. All’incontro parteciperanno anche 

alcuni referenti per l’orientamento della sec. di I e II grado per spiegare le motivazioni dell’incontro e le 

problematiche da dibattere
7
. 

Iniziative di orientamento da offrire a studenti e genitori classi 2^ scuola secondaria di I grado 

Vengono quindi concordate le iniziative da proporre agli studenti delle classi II, sempre con le medesime 

modalità
8
 , le comunicazioni per aderire alle presentazioni saranno inviate nel mese di aprile. 

Barbara Olper 21

 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

Iniziative concordate a.s. 21/22 classi II sec. I grado

Classi Studenti

Presentazione del sistema scolastico formativo

4 maggio 2022 ore 9.00 – 10.30 CFP e Istituti Professionali

6 maggio 2022 ore 9.00 – 10.30 Istituti Tecnici e Licei

 

Per i genitori, considerato l’elevato gradimento espresso,  sono confermate le proposte dello scorso anno, 

cui si aggiunge un’iniziativa che rientrerà nell’ambito del progetto regionale, un format teatrale destinato ai 

genitori gestito da Teatro Educativo. Le date saranno definite a seconda della disponibilità dei relatori. 

Barbara Olper 22
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a.s. 21/22 genitori classi II sec. I grado

Format teatrale sperimentale dedicato ai genitori gestito da Teatro Educativo

Il sistema scolastico formativo

Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure professionali richieste 

Incontro sul tema della scelta

Iniziative confermate date da definire fra aprile e maggio 2022  

 

La rete curerà il calendario delle iniziative e la raccolta delle iscrizioni dei genitori. 

Qualora si confermi un numero di iscrizioni superiore alle 500 unità la rete chiederà di usufruire ancora della 

piattaforma Cisco del Liceo Quadri, come lo scorso anno scolastico. 

 

La coordinatrice ricorda che ogni istituto superiore ha allestito un’apposita sezione nel sito web in cui riunire 

materiali, video e proposte orientative i cui link saranno aggiornati e inviati a tutte le scuole sec di I grado e 

pubblicati nel blog di rete.  

                                                 
7
 Si prega di segnalare la disponibilità di partecipazione  alla coordinatrice di rete per verificare la capienza aula nel rispetto 

normativa anti covid 
8
 presentazione alle classi tramite LIM, piattaforma zoom dell’Istituto capofila di rete, link d’accesso trasmesso pochi giorni prima 

dell’iniziativa 
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Ogni istituto secondario superiore organizzerà gli incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio in 

webinar o secondo le modalità ritenute più opportune, la coordinatrice seguirà l’usuale procedura per la 

raccolta date e predisposizione calendario. Termine concordato per raccolta date: 15 ottobre.  

L’iscrizione agli eventi sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia. 

 

I ministage, considerata la situazione sanitaria del Paese, non potranno essere organizzati, ogni istituto 

superiore organizzerà dei laboratori orientativi secondo tempi e modalità definiti in autonomia. 

L’iscrizione agli eventi sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia. 

La coordinatrice curerà la raccolta date e predisposizione calendario. 

Termine concordato per raccolta date: 15 ottobre. 

classi III studenti e genitori

Barbara Olper 18

Confermate

Raccolta Date scuola aperta – web meetings 15 ottobre

Raccolta Date laboratori orientativi 15 ottobre

Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori città 15 ottobre

 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

 

Proposta  di Soroptimist Club di Vicenza e WhatsNext per scuola primaria e secondaria di I grado 

Vedi allegato.  Le scuole interessate potranno esprimere l’interesse per l’iniziativa tramite il link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAE2dCsTaUtccXhHtIYtxkWyJC-nkbmHKxIloXtzTbfP5GQ/viewform  

Termine per raccolta adesioni: 12 ottobre 

Percorsi personalizzati 

Si stanno valutando modalità organizzative alternative. 

Passaggi 

L’accordo passaggi è stato aggiornato, ma le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria lo scorso anno ne 

hanno parzialmente impedito l’applicazione, si pregano i colleghi di prestare particolare attenzione agli 

studenti in situazione di difficoltà. 

Formazione Docenti 

La coordinatrice, considerati i punti di vista non univoci rispetto alla giornata formativa di settembre per i 

docenti della secondaria di I grado presso le scuole superiori, suggerisce di non effettuarla per il prossimo 

anno scolastico. Alcuni dei docenti della scuola secondaria di I grado non concordano sulla proposta e 

chiedono sia solo fissata una data unica ad inizio settembre per tutti gli istituti superiori, ma su tale  ipotesi 

non c’è convergenza di opinioni, in quanto alcuni docenti delle scuole superiori ritengono sia più utile fissare 

l’incontro verso la fine di settembre, anche con orari differenziati. 

 

Come concordato nell'incontro del 29 marzo u.s. è stata elaborata l'ipotesi di formazione "snella" per i 

docenti della scuola secondaria di I grado. 

La proposta elaborata prevede  3 incontri:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAE2dCsTaUtccXhHtIYtxkWyJC-nkbmHKxIloXtzTbfP5GQ/viewform
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Il primo incontro sarà gestito da Simone Ariot sul tema della scelta, con i risultati del test 16 personalità si 

organizzeranno i lavori di gruppo  (durata incontro 2 ore e 30 minuti -  data  23 settembre,  sede Aula 

Accademica Istituto S. Gaetano, ore 15.00-17.30). 

Il secondo incontro sarà gestito da Nicoletta Doro sul tema dei talenti, (durata incontro 2 ore,  data 8 ottobre, 

sede Aula Accademica Istituto S. Gaetano, ore 15.00-17.00). 

Il terzo incontro sarà dedicato al confronto tramite i lavori di gruppo (durata incontro 2 ore e 30 minuti,  data 

21 ottobre, sede Aula Accademica Istituto S. Gaetano, ore 15.00-17.30). 

Termine adesioni 18 settembre
9
. 

Ai fini del terzo incontro è necessario sia completato l’identikit dello studente, si conviene che i referenti degli 

istituti superiori lo completino e si fissi un incontro
10

 per la rifinitura complessiva del documento.  

 

Iniziative del progetto OrientaInsieme  DGR 498/21 

Hanno aderito al progetto 39 scuole
11

 e 13 enti esterni
12

. 

Attività A -  I laboratori virtuali, attraverso i tool di orientamento scolastico e post diploma realizzati in 

collaborazione con Edulife, saranno offerti prioritariamente agli studenti della scuola secondaria di I grado. 

Non appena definite le modalità di adesione e i dati richiesti ai fini del loro sviluppo sarà inviata 

comunicazione per rilevare l’interesse da parte delle singole istituzioni scolastiche. 

Attività B - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa 

Considerato l’ingente numero di studenti che hanno usufruito del servizio con il precedente progetto, il 

servizio sarà perlopiù offerto agli studenti delle classi finali degli Istituti superiori, ma anche le scuole  

secondarie di I grado potranno farne richiesta. In questa edizione di progetto il numero di destinatari è 

notevolmente ridotto rispetto alla precedente edizione perché sono stati ripristinati i colloqui di due ore 

(anziché una). Non appena definite le modalità di adesione e i dati richiesti ai fini del loro sviluppo sarà 

inviata comunicazione per rilevare l’interesse da parte delle singole istituzioni scolastiche. 

Attività C -  Gli eventi informativi, divulgativi e di confronto mireranno alla presentazione di: 

offerta formativa di scuole di II grado e della Formazione Professionale; offerta formativa terziaria 

disponibile; prospettive, gli sbocchi professionali e le opportunità dei diversi settori e filiere produttive, con 

particolare riguardo a quelle di maggior rilevanza regionale; risorse per l’orientamento disponibili sul 

territorio; metodologie e gli strumenti per la ricerca e la mappatura di opportunità e vacancies lavorative; 

promozione dell’inclusione scolastica e sociale; strategie per gestire la paura dell’insuccesso formativo e 

compiere scelte consapevoli; aspettative di genitori e famiglie.  

Considerata la vastità dei contenuti indicati nel bando, gran parte delle iniziative di cui si è discusso anche 

nel presente incontro confluirà in questa attività, compresa la formazione dei docenti. 

 

Per le altre attività di progetto è necessario aspettare le indicazioni regionali relative alle modalità del loro 

sviluppo, saranno inviate le debite comunicazioni  non appena possibile. 

 

                                                 
9 Per presenziare è richiesto il green pass 
10 Data 30 settembre 2021? 

11 Gli istituti non aderenti sono indicati nella slide con colore differente. 
12 Associazioni, Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui saranno sviluppate le attività laboratoriali 
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Tutte le iniziative del progetto 393/19 definite in sede di coordinamento sono state portate a termine. 

 

Pianificazione incontri con i docenti referenti 

I docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni per dibattere 

un argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.  

La coordinatrice indirà incontri di coordinamento e/o valutazione a seconda dell’evolversi della situazione 

complessiva delle iniziative di orientamento e dell’intera attività scolastica. 

 

Le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it, i report degli incontri sono pubblicati 

in “Schede e Materiali” e inviati via mail alle scuole di competenza a seconda delle tematiche trattate.  

Gli eventi organizzati dalla rete sono pubblicati anche nella pagina FB della rete.  

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 18.20 la riunione è sciolta.  

 
f.to Il coordinatore della riunione 

prof.ssa Barbara Olper 

http://www.orientainsieme.it/

