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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI ISTITUTI SUPERIORI 
6 ottobre 2021 

 
Oggi, mercoledì 6 ottobre, si è effettuato l’incontro di coordinamento a distanza dei docenti referenti degli 

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

 Verifica domande pervenute e organizzazione delle giornate di presentazione tipologie di scuole; 

 Verifica “Identikit studente”;  

 Varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatata la presenza di tutti i referenti, ad esclusione dell’Istituto 

Piovene, apre i lavori.  

In primis ricorda che in giornata sarà inviato il calendario completo delle iniziative di orientamento 

universitario e post diploma concordate nell’incontro del 15 settembre u.s. Resta in attesa la conferma per i 

percorsi di studio offerti da forze armate e forze di polizia. 

Per gli ITS Academy
1
 non sono ancora stati presi accordi specifici.  

Per l’Orientamento al lavoro/ PCTO sono già state allegate al precedente report le iniziative offerte agli 

istituti dell’area cittadina, mentre per la presentazione alle classi tramite LIM del modulo PCTO - 

Orientamento al Lavoro
2
 le scuole interessate potranno aderire entro il 20 ottobre p.v, tramite il link

3
: 

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

Tramite il progetto regionale alle scuole sono inoltre offerti i colloqui individuali di due ore ciascuno per gli 

studenti delle classi finali e per gli studenti del biennio inferiore in difficoltà scolastiche, le scuole interessate
4
 

potranno esprimere adesione tramite il link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqUaS7sGfiGlb82SfECh0zydqU-

kwONyHliOvEal7P8/edit?usp=sharing entro il 18 ottobre p.v. 

Oltre alle schede sintetiche degli indirizzi studio (v. allegato) offerti dalle scuole superiori (scadenza 15 

ottobre), gli istituti che ancora non hanno provveduto sono pregate di aggiornare il prima possibile:  

 Sezione orientamento Istituti secondari superiori
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https://docs.google.com/document/d/1cm17yBWML-CyKF6SkDfwQODsDF_AaqWH/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true 

 
 Referenti Inclusione scuole secondarie di I e II grado
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https://docs.google.com/document/d/1z3wurp5Id97Xfws8KwL2N8k_Nsdakj-H/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true  
 
 Referenti Orientamento scuole secondarie di I e II grado
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https://docs.google.com/document/d/14P7aT74VE5N4NMf5KPJOwhsLXW79QNNT/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true 

 

e inserire le note di competenza in  
 
 Date di scuola aperta - Scadenza 15 ottobre 

https://docs.google.com/document/d/148WvoDPn2CcK8FDmcV7_nMpUew9eCzFf/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true  

                                                 
1
 Hanno aderito al progetto gli ITS Academy Meccatronico e RED 

2
 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. 
3
 Qualora i link non si attivino automaticamente è sufficiente copiarli e inserirli nella barra degli indirizzi del browser in uso 

4
 I colloqui individuali offerti  nell'ambito del progetto regionale afferiscono agli studenti normodotati. 

5
 La scadenza era 30 settembre 

6
 La scadenza era 30 settembre 

7
 La scadenza era 30 settembre 

ORIENTA – INSIEME 
www.orientainsieme.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0a0-xKQ05QghIxKMh9_MGUHbu0dlo1l8jF3Nwp3VcFgfS6g/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqUaS7sGfiGlb82SfECh0zydqU-kwONyHliOvEal7P8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqUaS7sGfiGlb82SfECh0zydqU-kwONyHliOvEal7P8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cm17yBWML-CyKF6SkDfwQODsDF_AaqWH/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1z3wurp5Id97Xfws8KwL2N8k_Nsdakj-H/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14P7aT74VE5N4NMf5KPJOwhsLXW79QNNT/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/148WvoDPn2CcK8FDmcV7_nMpUew9eCzFf/edit?usp=sharing&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true
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 Date Laboratori orientativi - Scadenza 15 ottobre 

https://docs.google.com/document/d/15WQtnCVEdQk6rEaVY_4_ouU4b80z1t1b/edit?usp=sharing&ouid=108208236490160469257&rtpof=true&sd=true 

I colleghi non devono considerare la formattazione perché il file sarà risistemato solo dopo averlo scaricato 

da google drive. 

Si passa quindi agli argomenti dell’o.d.g. 

Iniziative classi 3^ scuola secondaria di I grado - Verifica domande pervenute e organizzazione delle 

giornate di presentazione tipologie di scuole
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Per gli incontri da un’ora e mezza concordati  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 

In considerazione del numero di scuole afferenti ad ogni tipologia ed agli indirizzi offerti non sarà possibile 

fare una presentazione accurata, per questo sono state elaborate una serie di  domande da porre ai referenti 

delle scuole superiori al fine di favorire la riflessione nei giovani discenti. Lo scopo è quello di dare spazio di 

risposta ai referenti di tutte le scuole. 

Le domande pervenute sono davvero molte ed è necessario che i docenti referenti, distinti per tipologia di 

scuola, verifichino se tramite esse possono presentare le rispettive scuole, oppure siano imprescindibili delle 

integrazioni. Qualora non sia possibile dare risposta a tutte le domande bisognerà trovare uno spazio in cui 

rispondere ad esse (FAQ?). 

I presenti convengono sia utile un confronto fra docenti referenti per ciascuna delle quattro tipologie di 

scuole, si fissano le date per tali incontri: 

Formazione Professionale martedì 12 ottobre, ore   9.30 – 11.30   piattaforma ENAIP 

Istituti Professionali  giovedì  14 ottobre, ore   9.00 – 11.00   piattaforma Da Schio 

Istituti Tecnici   lunedì   11 ottobre, ore 15.00 – 17.00  piattaforma Rossi 

Licei                giovedì  14 ottobre, ore 15.30 – 18.00 piattaforma Quadri. 

 

Si passa quindi alla Verifica “Identikit studente” ideata per l’ultima giornata di formazione dei docenti. La 

coordinatrice pone dei dubbi sui risultati finora raggiunti e sulla sua funzionalità rispetto allo scopo per cui 

era stata concepita. I partecipanti al forum, dopo ampia discussione convengono sulle difficoltà di utilizzo 

della stessa e propongono venga stilata per ogni indirizzo di studi una breve descrizione estrapolata dal POF 

di ogni scuola. Le scuole che offrono gli stessi indirizzi di studio converranno su una descrizione univoca 

preventivamente condivisa. Allo scopo gli orari delle riunioni sopra riportati sono stati ampliati nell’orario di 

chiusura. 

Da ultimo, la data del 12 ottobre, fissata per l’incontro fra i docenti referenti dell’inclusione delle scuole 

secondarie di I e II grado è rinviato per una sovrapposizione di date all’ultima settimana di ottobre. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.50 la riunione è sciolta.  

f.to Il coordinatore della riunione 
prof.ssa Barbara Olper 
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 Il termine per le adesioni è il 12 ottobre, ad oggi sono iscritti 26 Istituti con 141 classi. 

https://docs.google.com/document/d/15WQtnCVEdQk6rEaVY_4_ouU4b80z1t1b/edit?usp=sharing&ouid=108208236490160469257&rtpof=true&sd=true

