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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI  
24 febbraio 2022 

 
Oggi, giovedì 24 febbraio, si è effettuato l’incontro di coordinamento a distanza dei docenti referenti degli 

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

ore 15.00 – 15.30 – docenti referenti orientamento in entrata  istituti secondari superiori 

 organizzazione delle giornate di presentazione programmate in data  4 e 6 maggio p.v;   

 varie ed eventuali. 

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

le iniziative programmate per gli studenti delle classi II   
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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

 

con le medesime modalità
1
 utilizzate per le classi terze lo scorso ottobre. La coordinatrice ritiene che sarà 

imprescindibile un incontro organizzativo per ottimizzare l’efficacia delle presentazioni, in cui sarà utile 

dedicare una nota introduttiva del sistema scolastico formativo italiano. I presenti convengono sull’esigenza 

di definire i contenuti degli incontri, ma emerge da parte di alcuni referenti la proposta di fare un incontro di 

presentazione online e di ripristinare una giornata di vetrina delle scuole, usufruendo di più scuole, come già 

accaduto in passato nell’area della Cittadella degli studi.  

La coordinatrice ricorda che per organizzare una giornata in presenza bisognerà attendere le prossime 

disposizioni anti covid, vagliare la disponibilità dei dirigenti delle scuole coinvolte e sentire il parere dei 

referenti della secondaria di I grado.  

Alla luce di tali riflessioni i partecipanti decidono di fissare un incontro in data 4 aprile dalle 15.00 alle 17.30. 

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla definizione dell’impianto organizzativo delle due giornate, nella 

seconda parte i docenti si divideranno in sottogruppi per definire i contenuti delle presentazioni.  

 

ore 15.30 – 16.10  – docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado 

 definizione calendario degli incontri per i genitori degli studenti frequentanti le classi II;  

 definizione contenuti dell’incontro di presentazione del sistema scolastico; 

 varie ed eventuali. 

Vagliato il numero legale dei presenti, la coordinatrice rammenta che nell’incontro di programmazione a 

settembre sono state confermate le proposte dello scorso anno scolastico, cui si aggiunge un’iniziativa che 

                                                
1 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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rientrerà nell’ambito del progetto regionale, un format teatrale destinato ai genitori gestito da Teatro 

Educativo.  
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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 data del format teatrale proposta dal  referente di Teatro educativo è 27 aprile 2022 ore 17.00 – 18.00. 

Si concordano quindi le altre date: 

11 maggio  ore 18.00-19.30   Descrizione del contesto produttivo  

18 maggio  ore 18.00-19.30/20.00  Il sistema scolastico formativo 

25 maggio ore 18.00-19.30   Incontro sul tema della scelta 

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 rammenta che ogni istituto superiore ha allestito un’apposita sezione nel sito web in cui 

riunire materiali, video e proposte orientative i cui link sono stati aggiornati, inviati a tutte le scuole sec di I 

grado e pubblicati nel mese di ottobre in una apposita new del blog di rete.  

Ogni istituto secondario superiore organizzerà gli incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio secondo 

le modalità ritenute più opportune, la coordinatrice seguirà l’usuale procedura per la raccolta date e 

predisposizione calendario.  

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

Si raccomanda ai referenti degli istituti secondari superiori di non organizzare nulla in concomitanza con le 

iniziative delle rete nelle date concordate. 

 

Per quanto concerne la proposta di organizzare uno degli incontri programmati per gli studenti in presenza i 

referenti  della  secondaria di I grado sollevano perplessità sia in termini di sicurezza che in rapporto al 

numero di persone che sarebbero raggiunte. Il collegamento a distanza tramite LIM consente di raggiungere 

indistintamente tutti gli studenti mentre agli incontri in presenza spesso non partecipano allievi e genitori 

appartenenti a famiglie economicamente o socio culturalmente fragili. 

 

ore 16.10 – 16.30  – docenti referenti orientamento Istituti secondari di I grado 

 valutazione iniziative finora attivate; 

 varie ed eventuali. 

L’incontro continua con i docenti referenti della secondaria di I grado, che evidenziano l’esigenza che gli 

incontri per gli studenti del prossimo maggio non dovrebbero essere una replica di quelli tenuti per gli 

studenti delle classi III. Le presentazioni dovrebbero vertere prioritariamente sulla tipologia di scuola, sulle 
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aree disciplinari preponderanti, culle capacità/impegni richiesti agli studenti, sugli interessi personali che 

potrebbero soddisfare, per consentire all’alunno di riflettere su se stesso (come sono? Cosa mi piace?). 

La prof.ssa Trentin suggerisce di, a partire dalle schede sintetiche di presentazione degli istituti condivise a 

settembre, creare una mappa che citi i nomi delle scuole, sotto quale cappello stanno (prof-tecnico-liceo-

cfp), il nome degli indirizzi ed eventualmente degli highlights di differenziazione. Se possibile in unico foglio 

(tipo tovaglietta col riepilogo dei menù dei ristoranti) che le scuole sec. di I grado, in autonomia, se lo 

desiderano, consegnano ai ragazzi, in modo che su questo essi possano poi prendere appunti circa: i 

prerequisiti necessari per entrare in quel canale scolastico–formativo;  le sfumature che differenziano i 

percorsi offerti dalle singole scuole (ad es. propensione alla manualità, disegno, scrittura, lettura….; interessi 

etc). 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.40 la riunione è sciolta.  

 
 

f.to Il coordinatore della riunione 
prof.ssa Barbara Olper 


