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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI  
14 settembre 2022 

 
Oggi, mercoledì 14 settembre, alle ore 16.00, si è effettuato presso l’aula accademica dell’Istituto S. 

Gaetano in via Mora 12 di Vicenza l’incontro dei docenti referenti per l’orientamento in uscita e/o PCTO degli 

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

 confronto con i referenti delle Organizzazioni del territorio sulle iniziative offerte in collaborazione con 
la rete Orienta-Insieme. 

 

Sono presenti i referenti di: 

IIS Canova, IIS Da Schio, IPSIA Lampertico, IP Montagna, ITE Piovene, ITIS Rossi, Liceo Fogazzaro, Liceo 

Lioy, Liceo Pigafetta, Liceo Quadri, Liceo Paritario Farina, Istituto Paritario San Filippo Neri; 

Adecco, Apindustria Confimi, CGIL, CISL, CNA Veneto Ovest, Confartigianato, Confcommercio, 

Confindustria, Gi Group, Manpower, Progetto Giovani, Randstad, Umana, UIL. 

 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper , che dopo una veloce presentazione fra i partecipanti, introduce i lavori.  

Oggetto del dibattito sono gli incontri offerti alle scuole nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento (PCTO). Gli incontri, inizialmente offerti per le classi III come preparatori alle iniziative di 

Alternanza Scuola Lavoro, ora sono destinati alle classi III, IV o V a seconda delle esigenza delle singole 

scuole. Per continuare a proporre l’attività alle scuole nel periodo pandemico i contenuti sono stati scissi in 

due presentazioni a distanza da un’ora ciascuna.  

Dopo ampio confronto è palese che tutti i presenti ritengono sia necessaria una maggiore partecipazione e 

sensibilizzazione di studenti e docenti ai temi proposti. Sarebbe fondamentale un maggiore coinvolgimento 

dei componenti dell’intero consiglio di classe e maggiore responsabilità da parte dell’insegnante in orario 

durante le presentazioni, nel dibattito peraltro emergono esigenze di approfondimenti differenti a seconda 

della tipologia di scuola frequentata.  

Si conviene che: 

1. Gli argomenti presentati sono l’inizio di un percorso che dovrebbe essere correlato ad 

approfondimenti e azioni che consentano agli studenti di ritenere ed elaborare le informazioni 

ricevute.  

2. I contenuti proposti resteranno suddivisi in due incontri separati: ambito contesto produttivo e settori 

professionali; ambito lavoro. 

3. Ogni scuola potrà optare se effettuare gli incontri in presenza o a distanza.  

4. Negli incontri si chiede sempre la partecipazione dei docenti in orario di lezione nelle classi coinvolte.  

5. Le slide utilizzate saranno inviate al docente referente perché si possano dare indicazioni ai docenti 

del c.d.c. e far predisporre agli studenti alcune domande da porre nel corso degli incontri. 

6. Prima dell’incontro gli studenti  risponderanno ad alcune domande stimolo tramite modulo google. 

Per tali domande potrà essere chiesta la collaborazione dei docenti referenti, il format sarà 

successivamente condiviso. Ai fini della privacy ciascuna scuola aderente all’iniziativa  gestirà in 
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autonomia la somministrazione del questionario. I dati di ciascuna scuola saranno restituiti alla 

coordinatrice per consentirne la lettura complessiva. 

7. Ogni scuola potrà stabilire quali approfondimenti effettuare successivamente  in piena autonomia. 

 

Terminato il confronto, alle ore 17.30 la riunione è sciolta.  

 
f.to Il coordinatore della riunione 

prof.ssa Barbara Olper 
 
 

  
 


