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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI ISTITUTI SUPERIORI 
4 aprile 2022 

 
Oggi, lunedì 4 aprile, si è tenuto, alle ore 15.00, l’incontro di coordinamento a distanza dei docenti referenti 

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

 Definizione organizzazione e ambiti tematici degli incontri di orientamento programmati a maggio per 

studenti e genitori classi II scuola secondaria di I grado. 

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

In primis ricorda che è stato inviato a tutti i partner  il link per accedere al modulo raccolta date delle iniziative 

di orientamento che le scuole intenderanno offrire a famiglie e studenti frequentanti la classe II della 

secondaria di I grado. La coordinatrice rammenta che la decisione di offrire o meno iniziative, modalità e 

relativi contenuti, spetteranno a ciascuna scuola, la rete curerà solo la raccolta delle iniziative e relative date 

al fine di agevolarne la diffusione e raggiungere il maggior numero di famiglie eventualmente interessate. Il 

link per accedere al modulo è https://docs.google.com/document/d/19ljouCXtMQ_5nHXzPgzHwG9dEGODV-

1M/edit?usp=sharing&ouid=100229952993432173221&rtpof=true&sd=true, viene concordata la data dell’11 aprile come termine 

entro cui dovrà essere effettuato l’inserimento  da parte delle scuole.  

 

Si procede quindi ad un riepilogo delle iniziative offerte in rete per genitori e studenti frequentanti la classe II 

della secondaria di I grado: 

Studenti  

4 maggio 2022 – ore 9.00 – 10.30 –   Presentazione del sistema scolastico formativo e tipologie scuole: 

Istituti Professionali e Centri di Formazione Professionale; 

6 maggio 2022 – ore 9.00 – 10.30 –   Presentazione del sistema scolastico formativo e tipologie 

scuole: Istituti Tecnici e  Licei. 

Le scuole secondarie di I grado interessate potranno esprimere adesione,  dal 20 al 30 aprile 2022. 

Genitori 

27 aprile 2022 ore 17.00 – 18.00 - Consigli e strumenti per supportare figlie e figli nella scelta della scuola 

superiore (Lezione spettacolo con i Performattori di Teatro Edcucativo.it)  – prenotazioni aperte 

dal 12 al 24 aprile; 

11 maggio ore 18.00 – 19.30 – Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure professionali 

richieste (con la partecipazione dei referenti di Associazioni imprenditoriali, Camera di Commercio, Ordini 

Professionali e Veneto Lavoro) – prenotazioni aperte dal 29 aprile all’8 maggio ; 

18 maggio ore 18.00 – 20.00 – Il sistema scolastico formativo e le scuole del territorio – prenotazioni aperte 

dal 6 al 15 maggio; 

25 maggio ore 18.00 – 19.30  – Incontro con l’esperto, prof. Simone Ariot,  sul tema: Le potenzialità di un 

adolescente e le insidie della scelta –  prenotazioni aperte dal 13 al 22 maggio. 

 

ORIENTA – INSIEME 
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Si passa quindi alla disamina dell’organizzazione delle giornate per genitori e studenti. In considerazione 

della valenza prettamente orientativa e funzionale alla riflessione di giovani e famiglie si conviene di snellire i 

contenuti delle slide usate negli incontri effettuati lo scorso anno, rinviando l’approfondimento su specificità e 

indirizzi agli incontri per le classi III. Si concorda di dare un quadro generale del sistema e delle tipologie di 

scuole, impegno di studio, propensioni, sbocchi di studio/lavoro. All’incontro per i genitori (18 maggio) 

parteciperà il docente referente individuato per ogni tipologia di scuola mentre gli altri referenti decideranno 

autonomamente se presenziare o meno. Agli incontri per gli studenti parteciperanno tutti i docenti referenti 

delle scuole interessate: IP e CFP il 4 maggio, IT e Licei il 6 maggio.  

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g, dalle 16.00 alle 17.30   i lavori proseguono nei 4 sottogruppi (Centri di FP, 

IP, IT e Licei) per definire i contenuti e la scaletta degli interventi. 

 
 

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


