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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI  
6 settembre 2022 

 
Oggi, martedì 6 settembre, si è effettuato presso l’aula accademica dell’Istituto S. Gaetano in via Mora 12 di 

Vicenza l’incontro di coordinamento dei docenti referenti degli Istituti aderenti alla rete per trattare il seguente 

o.d.g. 

ore 15.00 – 17.00 docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado  

 programmazione e avvio delle attività di orientamento promosse dalla rete  

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

una presentazione ppt (v. allegato). 

Iniziative del progetto OrientaInsieme  DGR 498/21 

Benché il progetto sia stato prorogato fino a fine novembre la rete ha già concluso le attività di competenza, 

a parte le iniziative a regia regionale di cui si attendono prossime indicazioni in vista del Job Orienta. 

La rete non avrà le risorse necessarie per offrire tutte le iniziative offerte nell’ambito del finanziamento 

regionale, ma potranno essere ancora offerti i laboratori virtuali, anche con l’assistenza di un docente 

esperto, mentre i servizi di consulenza orientativa dovranno essere sospesi. Per evitare la sospensione del 

servizio la rete può calmierare il costo del consulente, ma studenti e famiglie dovrebbero farsene carico. In 

alternativa le scuole potrebbero consociarsi oppure trovare appositi finanziamenti. 

 

La coordinatrice ricorda ai docenti presenti che sono da aggiornare i seguenti dati: 

 Sezione orientamento Istituti secondari superiori 
https://docs.google.com/document/d/14k-y2K9L2F2Cu-qndbm4RL_U6_hwL40Q/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true 

scadenza 30 settembre 
 
 Referenti Inclusione scuole secondarie di I e II grado  
https://docs.google.com/document/d/1AvgeegPuQ_nhufzRGFBy-CPgwjNpY5TC/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true  

scadenza 30 settembre 
 
 Referenti Orientamento scuole secondarie di I e II grado 
https://docs.google.com/document/d/1CPlQwKausqEPmg74cOKDT7zCwnTHsWnD/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true 

scadenza 30 settembre 
 

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

Per il corrente anno scolastico, come già anticipato nella riunione con i Dirigenti, la proposta è 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 proporranno 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 le scuole ne sentano l’esigenza, potranno 

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

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.  

ORIENTA – INSIEME 
www.orientainsieme.it  

https://docs.google.com/document/d/14k-y2K9L2F2Cu-qndbm4RL_U6_hwL40Q/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AvgeegPuQ_nhufzRGFBy-CPgwjNpY5TC/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CPlQwKausqEPmg74cOKDT7zCwnTHsWnD/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true
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Ogni istituto secondario superiore organizzerà gli incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio e i 

laboratori orientativi secondo le modalità ritenute più opportune, sarà seguita l’usuale procedura per la 

raccolta date e predisposizione calendario. Termine concordato per raccolta date: 10 ottobre.  

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

Verranno inoltre aggiornate le schede sintetiche degli indirizzi studio offerti dalle scuole superiori. Termine 

concordato per l’aggiornamento: 10 ottobre.  

Quanto ai ministage i docenti referenti degli istituti superiori preferiscono soprassedere al fine di evitare le 

possibili controversie che potrebbero insorgere fra scuole e/o famiglie degli studenti in caso di contagio 

Covid-19. 

Dopo attenta discussione si conviene tuttavia di ripristinare il “Vicenza Open-School Day” per le classi terze.  

Si concordano 2 “Vicenza Open-School Day”
1
: 

 

Si ricorda che sarà dedicato uno spazio anche agli alunni certificati, gli insegnanti di sostegno interverranno 

nel corso o al termine delle presentazioni della scuola di competenza per eventuali domande dei genitori . 

Si rammentano, quindi, gli accordi assunti per l’organizzazione degli open school day autunnali: 

• due presentazioni di 50/55 minuti l’una; 

• fra una presentazione e l’altra  pausa di 10 minuti per consentire lo spostamento da un’aula all’altra; 

• tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere segnalati col suono della campanella; 

• genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati tramite  preventiva 

informazione alle famiglie;  

• anticipare l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti rispetto all’inizio dei lavori.  

 

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

Per le classi seconde si decide di rinviare la decisione di organizzare eventuali “Vicenza Open-School Day” 

in un secondo momento. 

Si apre fra i presenti un acceso dibattito su quali siano le modalità da seguire perché tutti gli studenti abbiano 

le necessarie informazioni sul sistema scolastico formativo e sulle differenze che caratterizzano le tipologie 

di scuole. I docenti della secondaria di I grado lamentano le difficoltà di attenzione degli studenti nel corso 

degli incontri online mentre i colleghi delle superiori temono che gli alunni più fragili non riescano ad avere il 

quadro generale del sistema scolastico e soprattutto interpretare le informazioni se non guidati da un 

docente.  

Si conviene che i docenti della scuola secondaria di I grado faranno elaborare agli studenti, per piccoli 

gruppi, i materiali prodotti dalle scuole superiori (reperibili nei siti di ogni istituto)  e in rete. Oltre agli abituali 

open day e laboratori orientativi i docenti referenti degli istituti superiori produrranno una registrazione in cui 

                                                
1 Vagliati gli impegni entrambe le scuole potranno ospitare l’iniziativa solo il sabato mattina. 

sabato 
22 ottobre 2022 

ore 10.00 – 12.00 
Scuola secondaria I grado Ambrosoli 

Via Bellini, 109 
Vicenza 

 
Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola partecipante 

Orario presentazioni scuole: 10.00 – 10.55; 11.05 – 12.00 
(si raccomanda di entrare in anticipo nell’aula dove si tiene la presentazione della scuola di interesse per non disturbare)  

sabato 
5 novembre 2022 
ore 10.00 – 12.00 

Scuola secondaria I grado D.  Bosco  
Via Vivaldi 2 

Cavazzale di Monticello Conte Otto 
 

Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola partecipante  
Orario presentazioni scuole: 10.00 – 10.55; 11.05 – 12.00 

(si raccomanda di entrare in anticipo nell’aula dove si tiene la presentazione della scuola di interesse per non disturbare) 
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saranno presentate le 4 tipologie di scuole del sistema scolastico e formativo italiano. Al fine di migliorare la 

qualità dei filmati sarà chiesto un consiglio al docente dell’Istituto Montagna. La coordinatrice della rete 

curerà la presentazione generale del sistema scolastico e formativo italiano. 

Per i genitori, sono confermate le proposte degli anni precedenti  

Barbara Olper 19

 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

a.s. 22/23 genitori classi II sec. I grado

CONFERMATI:

• Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure 
professionali richieste  

• Il sistema scolastico formativo
• Le potenzialità di un adolescente e le insidie della scelta

 

Le date saranno definite a seconda della disponibilità dei relatori, la presentazione del sistema scolastico 

formativo con il coinvolgimento dei docenti referenti per tipologia di scuola avverrà in data 18 maggio 2023. 

 

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

La proposta per il corrente anno scolastico sarà inviata a breve termine a tutti gli istituti comprensivi aderenti 

alla rete. 

 

Percorsi personalizzati 

Anche nel corrente anno scolastico sarà offerta l’opportunità di percorsi personalizzati agli studenti della 

scuola secondaria di I grado in difficoltà o a rischio di abbandono, allo scopo saranno promossi appositi 

incontri. 

 

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. 

Saranno organizzati: un incontro con i docenti referenti degli istituti superiori da indirizzare alle famiglie degli 

studenti in difficoltà (dicembre) e un incontro con la referente del locale Centro per l’Impiego da indirizzare 

alle famiglie degli studenti che non stanno assolvendo l’obbligo scolastico e formativo (gennaio) 

 

Formazione Docenti 

La giornata formativa di settembre per i docenti della secondaria di I grado presso le scuole superiori, non 

sarà organizzata per il corrente anno scolastico.  

Per il prossimo anno la giornata sarà effettuata, a scelta dalle scuole, dal 4 a 6 settembre 2023. 

 

Pianificazione incontri con i docenti referenti 

I docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere di effettuare una o più riunioni per dibattere 

problematiche emergenti o gli argomenti ritenuti opportuni.  
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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 17.00 la riunione è sciolta.  

 
f.to Il coordinatore della riunione 

prof.ssa Barbara Olper 

http://www.orientainsieme.it/

