ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
17 novembre 2016
Oggi, giovedì 17 novembre, alle ore 15.30, 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.


Valutazione della Giornata del 20 ottobre u.s



Proposta di orientamento post diploma per i Licei Artistici



Incontro studenti meritevoli e Scuole Universitarie Superiori



Varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Olper.
La Giornata dell’Università e dei Percorsi Post Diploma la tua scelta per il futuro si è tenuta in data 20
ottobre 2016 nell’area della Cittadella degli studi, con la presenza di: università di Padova, Trento, Venezia
(Ca’ Foscari e IUAV) e Verona, istituto Tecnico Superiore Meccatronico,Turistico, Moda, Arredo legno,
Centro Produttività Veneto – Eurocultura e Accademia di Belle Arti di Verona.
Per sviluppare l’iniziativa sono state utilizzate le aule magne degli Istituti Canova, Montagna, S. Gaetano,
Centro don Ottorino Zanon , Boscardin e Da Schio, l’aula verde dell’Istituto S. Gaetano e cinque aule
dell’Istituto Montagna.
Le iscrizioni sono state gestite tramite un modulo di google drive.
Complessivamente si sono iscritti, come già comunicato alle scuole partner, 849 studenti rispetto ai 915
dello scorso anno + 22 genitori e 5 “altro” . Fra gli iscritti c’erano alcuni studenti provenienti da scuole
superiori della provincia. Benché gli iscritti siano in numero inferiore rispetto allo scorso anno le opzioni
espresse sono quasi le stesse, 1404 rispetto alle 1408. Purtroppo non è stato possibile raccogliere gli
estremi di tutti i partecipanti non iscritti a causa del grande afflusso all’università di PD.
L’andamento della giornata è stato certamente positivo e le defezioni sono risultate nettamente inferiori
rispetto agli anni precedenti (a breve sarà inviato il resoconto dei dati raccolti), ma tuttora alcuni studenti
ritengono che l’iscrizione online non rappresenti un impegno, è necessario individuare strategie di controllo
più efficaci
Per l’organizzazione della giornata hanno curato l’accoglienza, oltre ai docenti delle scuole ospiti, gli studenti
dell’istituto Canova, Montagna e Da Schio, questi ultimi hanno gestito il punto accoglienza esterno e le sedi
dei centri di formazione in via Mora.

I referenti delle Istituzioni invitate hanno tutti indistintamente espresso soddisfazione per la partecipazione e
l’organizzazione della giornata.
La coordinatrice chiede, quindi, agli astanti di esprimere quanto riportato dai rispettivi studenti in merito
all’evento. Tutti concordano sulla positività dello stesso benché sia necessario individuare nuove modalità
per la presentazione dell’Università di Padova, contraddistinta da un’offerta di 85 percorsi universitari e oltre
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300 corsi , ritengono utile replicare l’iniziativa anche per il prossimo anno scolastico in data 19 ottobre 2017.
La coordinatrice informa quindi i colleghi che il prof Curti, dell’istituto Boscardin, avendo ricevuto molte
richieste da parte di scuole dell’alta formazione artistica della regione e non,

chiede se sia possibile

organizzare anche per questi corsi un’unica presentazione per gli studenti di tutti gli istituti ad indirizzo
artistico. I presenti convengono che le istanze che pervengono alle scuole sono davvero molte e che la
proposta è applicabile anche per le università in cui si iscrive una parte minoritaria di studenti vicentini. Per
tale motivo, dopo attenta analisi, si decide di proporre per il prossimo anno scolastico una giornata,
aggiuntiva a quella usualmente organizzata dalla rete, da indirizzare ad accademie ed università su cui
confluisce un numero minore di studenti vicentini. Allo scopo sarà individuata una scuola nelle cui aule
saranno ospitate tutte le università ed accademie, con uno sviluppo delle presentazioni sempre in due fasce
orarie come da format consolidato. Il referente di ogni scuola si farà carico di segnalare gli enti formativi che
ritiene opportuno invitare che saranno poi definiti in sede di coordinamento. In considerazione del numero di
aule occorrenti sarà poi identificata la scuola ospite dell’evento, che dovrà avere possibilità di parcheggio
auto e un numero sufficiente di LIM.
I presenti stabiliscono quindi che l’evento si terrà in data 25 ottobre 2017.
La prof.ssa Olper comunica ai presenti che a titolo sperimentale ha chiesto ad alcune Scuole universitarie
Superiori la disponibilità a partecipare ad un incontro aperto agli studenti più meritevoli della città e provincia.
È giunta risposta positiva formale dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Scuola Galileana, informale
dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, mentre si attendono le risposte dell’Istituto di Studi Superiori di Pavia
e la Scuola Superiore di Udine. I presenti convengono sarebbe utile invitare anche studenti vicentini
frequentanti queste scuole, allo scopo come data dell’incontro propongono la data di venerdì 3 febbraio 2017
(data non praticabile in quanto i referenti dei servizi di orientamento delle scuole superiori contattate
usualmente non lavorano il venerdì pomeriggio, la scelta ricade, quindi, su giovedì 2 febbraio 2017). Sede
dell’incontro Liceo Lioy.
Al merito il prof. Peron comunica che il Liceo Quadri attiverà dei corsi destinati agli studenti che intendono
chiedere l’ammissione alle scuole d’eccellenza.
Da ultimo il prof. Peron informa che i docenti del dipartimento di Ingegneria dell’università di Padova
vorrebbero confrontarsi con i docenti delle scuole superiori per porre rimedio agli elevati tassi di abbandono
o ritardo nel prosieguo del percorso. L’iniziativa interessa anche il prof. Fidanza, dell’Istituto Rossi, che
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La coordinatrice ha assunto accordi con la responsabile dei servizi orientamento dell’università di Padova affinché
il prossimo anno siano coinvolti anche i tutor, contraddistinti per area di competenza. Allo scopo oltre all’aula
magna saranno necessarie almeno altre 12/15 aule per consentire agli studenti di confrontarsi con i tutor per
macroaree.

denuncia anche la difficoltà di monitorare gli esiti degli studenti dell’istituto tecnico in quanto l’università
chiede un contributo per restituire le informazioni richieste. Poiché il problema accomuna più istituti della rete
la coordinatrice si farà carico di contattare la responsabile del servizio di orientamento dell’università di
Padova per vagliare il piano di fattibilità e organizzazione dell’evento. Sede dell’incontro Liceo Quadri,
periodo da convenire con l’università
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.30 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper

