ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
16 ottobre 2017
Oggi, lunedì 16 ottobre, alle ore 15.00, si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via Mora 12
a Vicenza, i docenti referenti per l’orientamento in uscita degli istituti superiori aderenti alla rete per trattare il
seguente o.d.g.


Numero di iscrizioni effettuate dagli studenti per le giornate del 19, 23 e 25 ottobre



Eventuali modifiche nella strutturazione delle giornate (in particolare 25 ottobre)



Varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Olper, che constatato il numero legale dei presenti avvia i lavori. La riunione
straordinaria è stata indetta a causa dei numeri relativamente bassi degli iscritti alla giornata del 25 ottobre
per condividere le decisioni rispetto alla organizzazione della stessa.
Per le tre giornate si sono registrate le seguenti iscrizioni:
19 ottobre - numero iscrizioni 909
1^ fascia
Padova n.296 - Aree: giuridica: 45; scientifica 110, medica 61, umanistica 82
Verona n.171
IUAV n. 54
Ca’ Foscari n. 130
Trento n. 90
Udine n. 15
2^ fascia
Padova n.311 - Aree: giuridica: 61; scientifica 106, medica 63, umanistica 82
Verona n.161
IUAV n. 19
Ca’ Foscari n. 62
Trento n. 91
Udine n. 13
In considerazione dei numeri esigui gli iscritti alla presentazione dell’università di Udine sono accorpati tutti
nella prima fascia oraria (14.30 -16.00). La coordinatrice invierà mail di notifica agli iscritti.
Per quanto concerne l’ università di Padova i numeri relativi ai sottogruppi sono troppo elevati per ospitarli in
aule normali, la prof.ssa Privitera si fa carico di studiare il piano di fattibilità con i tecnici ed il Dirigente
scolastico.
Qualora altri studenti, rispetto agli iscritti, intendano partecipare i docenti referenti potranno riferire loro che
gli studenti sono autorizzati ad entrare nelle presentazioni di Trento, Ca’ Foscari, IUAV ed Udine previa

compilazione dei loro dati all’ingresso, mentre per le università di Padova e Verona sarà necessaria la
preventiva autorizzazione delle docenti referenti degli istituti sede di incontro.
23 ottobre – Scuole d’eccellenza
Iscritti 68, segnalati dal De Pretto di Schio 19 studenti (in attesa di conferma).
Si conviene di lasciare aperte le iscrizioni online
25 ottobre - numero iscrizioni 272
ISCRITTI 1
FASCIA

NOME ENTE
Accademia di Belle Arti di Verona

ISCRITTI 2
FASCIA
11

2

Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia

4

4

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” - Vicenza

7

Engim Veneto - Corsi per Tecnico del restauro di beni culturali

4

1

IED Istituto Europeo di Design – Venezia

9

6

ISAI

0

4

ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive – Padova

9

8

Istituto Universitario Salesiano - Venezia (IUSVE)

8

6

ITS - Area tecnologica della mobilità sostenibile - Verona

1

ITS - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - San Paolo d'Argon (BG)

1

ITS Ambito Agro-alimentare e Vitivinicolo - Conegliano (TV)

3

ITS Ambito Moda Cosmo - Padova

8

ITS Area tecnologica dell'efficienza energetica RED - Padova

6

ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Meccatronico - Vicenza
ITS per il Turismo – Jesolo (VE)

2
25

ITS per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta - Trieste

1

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Milano

20

29

Moodart Scuola Comunicazione Moda – Verona

3

14

Nuova Accademia di Belle Arti, NABA - Milano
Opportunità di studio e lavoro all’estero (Eurocultura - Vicenza e Fond. Centro
Produttività Veneto - Vicenza)

8

11

58

26

Scuola Internazionale di Comics – Padova

2

8

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Vicenza

1

10

Università Bocconi - Milano

21

14

Università di Ferrara

20

33

Si conviene di lasciare aperte le iscrizioni on line e di lasciare facoltà agli enti con pochi iscritti di decidere se
partecipare o meno.

Esauriti gli argomenti all’odg la riunione alle ore 16.00 è sciolta
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper

