ORIENTA – INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI
20 settembre 2017
Oggi, mercoledì 20 settembre, si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via Mora 12 a
Vicenza, i docenti referenti degli Istituti aderenti alla rete per trattare il seguente o.d.g.
ore 15.00 – 16.30 docenti referenti orientamento in uscita istituti secondari di II grado


Organizzazione delle giornate di orientamento universitario e percorsi post diploma del 19, 23 e 25
ottobre p.v. (si pregano tutti i referenti degli istituti secondari di II grado di essere presenti);



Iniziative di orientamento al lavoro e alternanza scuola lavoro;



Iniziative di formazione docenti;



Varie ed eventuali.

ore 16.30 – 18.30 – docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado


Iniziative di orientamento da offrire a studenti e genitori classi 3^ e 2^ scuola secondaria di I grado;



Vicenza Open-School day e ministage presso gli istituti secondari superiori: modalità organizzative;



Percorsi personalizzati studenti scuola secondaria di I e II grado;



Iniziative di formazione docenti;



Varie ed eventuali.

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di
una presentazione ppt. (v. allegato)
Orientamento Universitario
Per il corrente anno scolastico il coordinamento dei referenti ha confermato le attività dello scorso anno e
proposto un’ulteriore giornata in cui concentrare università, scuole e accademie su cui confluisce un numero
minore di studenti, verrà quindi promossa la Settimana dell’Università e dei percorsi Post Diploma.
Dopo una disamina degli enti che hanno aderito alle iniziative proposte dalla rete i presenti convengono:
19 ottobre 2017
Le Università su cui converge l’interesse di una gran parte degli studenti saranno ospitate nella Cittadella
degli Studi, in quanto necessita la capienza delle aule magne degli Istituti dell’area. Alle università
tradizionalmente presenti saranno aggregate le altre due università statali invitate per l’incontro del 25
ottobre, appurata la loro disponibilità.
•

Canova (416 posti - Università di Padova) + 10 aule per confronto i tutor universitari;

•

Montagna (190 posti – Università di Verona) + alcune aule limitrofe,

•

S. Gaetano (180 posti – Università di Trento) + (60 posti - Università di Ferrara),

•

Centro don Ottorino Zanon (198 posti – Università Ca’ Foscari di Venezia),

•

Boscardin (90 posti – IUAV di Venezia),

•

Da Schio (70 posti - Università di Udine).

1

Le attività saranno organizzate su due fasce orario (14.30 -16.00; 16.15 -17.45) con una pausa di 15 minuti
per consentire gli spostamenti e saranno destinate prevalentemente agli studenti di classe V.
I docenti referenti sono pregati di sollecitare gli studenti ad entrare nell’aula della presentazione con almeno
5 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio presentazione.
Per l’organizzazione della giornata si chiede anche la disponibilità degli istituti Da Schio, Montagna, Canova,
e Boscardin di mettere a disposizione gruppi di studenti che aiutino i visitatori ad individuare le sedi delle
differenti iniziative e le aule all’interno dei singoli istituti.
L’accoglienza all’esterno degli Istituti e nelle strutture della formazione professionale sarà curata dagli allievi
dell’IIS “Da Schio”
23 ottobre 2017
L’iniziativa sarà estesa a tutta la provincia. Si terrà sempre presso il Liceo Lioy con orario 14.30 – 17.30
Le scuole d’eccellenza invitate:
Scuola Galileiana di Padova
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore Università degli Studi di Udine
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
25 ottobre 2017
Sede dell’incontro Liceo Quadri.
Le attività saranno organizzate su due fasce orario (14.30 -16.00; 16.10 -17.40) con una pausa di 10 minuti
per consentire gli spostamenti.
I docenti referenti sono pregati di sollecitare gli studenti ad entrare nell’aula della presentazione con almeno
5 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio presentazione.
Per l’organizzazione della giornata si chiede anche la disponibilità di alcuni studenti che aiutino i visitatori ad
individuare l’ aula in cui si tiene la presentazione di interesse
Si concordano le presentazioni:
Opportunità di studio e lavoro all’estero (Bernd Faas Eurocultura - Vicenza e Enrico Bressan Fond. Centro
Produttività Veneto - Vicenza)
Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia
Nuova Accademia di Belle Arti, NABA - Milano
Accademia di Belle Arti di Verona
Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” - Vicenza
Engim Veneto - Corsi per Tecnico del restauro di beni culturali - Vicenza
IED Istituto Europeo di Design – Venezia
ISAI - Vicenza
ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive – Padova
Moodart Scuola Comunicazione Moda – Verona
Scuola Internazionale di Comics – Padova
Scuola Italiana Design (SID) - Padova
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Vicenza
Istituto Universitario Salesiano - Venezia (IUSVE)
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Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Milano
Università Bocconi - Milano
ITS - Area tecnologica della mobilità sostenibile - Verona
ITS Ambito Agroalimentare e Vitivinicolo - Conegliano (TV)
ITS Ambito Moda e Calzatura Cosmo - Padova
ITS Area tecnologica dell'efficienza energetica RED - Padova
ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Meccatronico - Vicenza
ITS per il Turismo – Jesolo (VE)
ITS - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - San Paolo d'Argon (BG)
ITS per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta - Trieste

La coordinatrice illustra quindi la bozza dei moduli di raccolta iscrizioni on line.
Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso i link posti sulla homepage del blog di rete oppure tramite
link creato nel sito della scuola. Gli studenti potranno iscriversi dal 9 al 14 ottobre.
In considerazione dell’impegno organizzativo la coordinatrice chiede ai presenti di comunicare l’iniziativa ai
consigli di classe ed al collegio docenti, e chiedere loro di consentire la partecipazione degli studenti,
evitando di calendarizzare compiti ed interrogazioni nei giorni immediatamente successivi a quelli in cui si
terranno le presentazioni. Si propone di avanzare la richiesta anche al presidente del Consiglio d’Istituto.
Infine il prof. Peron, del Liceo Quadri, ricorda che anche quest’anno la scuola organizzerà:
•

la giornata dedicata ai corsi di ingegneria attivati a Vicenza

•

la giornata dedicata ai Test universitari, cui potranno aderire gratuitamente tutti gli studenti delle
scuole partner di rete

•

corsi di preparazione ai test di ingresso

le relative informazioni saranno date tramite la rete.

Orientamento al lavoro/ alternanza scuola lavoro
La rete continua il coordinamento del tavolo Comitato cittadino a supporto dell’Alternanza scuola-lavoro e
dell’Orientamento con associazioni imprenditoriali, ordini professionali, agenzie per il lavoro. Da quest’anno
partecipano al tavolo anche altri enti, istituzionali e non, i Sindacati e la Camera di Commercio. Nel
particolare la Camera di Commercio fra i suoi compiti di competenza annovera non solo l’ASL ma anche
l’orientamento, ai sensi del DM del 2016. L’ente camerale si è proposto per il coordinamento provinciale,
concretamente

contribuirà con l’analisi dei dati Excelsior, con le proiezioni occupazionali anche in

riferimento ai differenti titoli di studio e le specifiche esigenze dell’area provinciale, oltre che con
l’implementazione del Registro nazionale per l’Alternanza scuola lavoro. Al fine di non sovrapporre iniziative
con quelle già attivate nelle singole aree territoriali della provincia, la Camera di Commercio ha deciso di
avviare un percorso di conoscenza delle realtà esistenti, in tale contesto in prima battuta è stata intrapresa
la collaborazione con la rete scolastica Orienta-Insieme che fra le reti presenti in provincia annovera il
numero più cospicuo di partner ed offre il suo contributo a scuole ubicate in 3 dei quattro ambiti territoriali
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istituiti per la provincia di Vicenza (Ambito 6 Vicenza Nord Ovest, Ambito 7 Vicenza Ovest, Ambito 8 Vicenza
Città e Area Berica).
Il tavolo di coordinamento cittadino si è tenuto il 12 settembre u.s, in tale sede


sono stati confermati:
•

le iniziative di orientamento al lavoro e alternanza a.s. 17/18 per gli istituti dell’area cittadina (l’elenco
di sintesi sarà inviato alle scuole non appena associazioni imprenditoriali e ordini professionali
aggiorneranno la loro offerta) - Ogni scuola potrà richiedere gli interventi tramite richiesta al/i
referente/i degli enti che aderiscono al coordinamento di cui saranno inviati i riferimenti,

•

1

il pacchetto informativo (attualmente in corso di aggiornamento) rispetto alla realtà vicentina e le
competenze richieste nei differenti ambiti professionali da destinare agli studenti delle classi III,
offerto negli ultimi due anni a tutte le scuole della rete nell’ambito delle iniziative di Alternanza
Scuola Lavoro;



è stato richiesto un incontro con i docenti referenti e i componenti delle commissioni ASL delle scuole
partner in data 4 ottobre 2017 (in sostituzione della data proposta a fine settembre) con il seguente
programma:


Quadro generale ASL (punti di forza e criticità delle esperienze ASL importanza delle soft skills)



Presentazione:

⁻

nuovo bando iscrizione aziende nel Registro Imprese

⁻

premio Unioncamere “Storie di alternanza”

⁻

progetto V.I.A. – Veneto In Alternanza

⁻

ASL all’estero

⁻

temi affrontati nell’incontro ASL offerto alle classi III delle scuole partner della rete



Dibattito

Sede: Istituto S. Gaetano, orario 15.00 – 18.00.
L’ambito alternanza scuola lavoro continua a riscontrare note di criticità per
•

la mancanza di una vision comune

•

la resistenza al cambiamento da parte di molti componenti del consiglio di classe e poca
collaborazione riscontrata dai docenti referenti

•

la mancanza di abitudine al confronto fra i referenti delle scuole

•

la mancanza di un progetto ASL realmente condiviso fra scuola e azienda

•

per il grande numero di studenti coinvolti.

Anche se il quadro è complesso la rete non intende sovrapporsi ad iniziative di coordinamento istituzionali,
lo scorso hanno sono stati prodotti:
•

Format-presentazione-esigenze-ASL-x-indirizzo di studi,

•

Scheda-riassuntiva-esigenze-scuola-percorsi-ASL_disabili

che ogni istituto partner dovrebbe pubblicare nella sezione ASL del proprio sito, nel particolare le schede
potrebbero essere utilizzate anche per concordare le modalità di valutazione dell’esperienza ASL,
•

un incontro Famiglie e Agenzie del territorio,

•

una proposta di formazione docenti nell’ambito ASL, gestita dai referenti di Edulife, progetto Plan
Your Future.
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Nell’incontro del 4 ottobre p.v. i docenti referenti decideranno se organizzare un incontro per le famiglie.
Ulteriori iniziative di rete potranno essere proposte o richieste dai dirigenti o dai referenti delle scuole
partner.
Anche per il corrente anno scolastico sarà proposta la formazione per docenti scuola secondaria di II grado
sull’utilizzo del portale Plan Your Future per implementare e migliorare le iniziative ASL
Non venendo richieste altre iniziative di orientamento, alle ore 16.30 la riunione è sciolta.

Alle 16.35 si apre il coordinamento con i docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado.
Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constato il numero legale dei presenti, apre i lavori.
La coordinatrice ricorda ai colleghi che
1. il file delle schede descrittive degli indirizzi di studio è stato inviato a tutte le scuole superiori e prega
di restituirlo compilato il prima possibile,
2. il link al file per la raccolta delle date di scuola aperta è già stato inoltrato e prega i colleghi di
compilarlo a breve termine
3. è stato inoltrato anche il file con i riferimenti degli istituti partner da inserire nel blog di rete e il link
per la raccolta del numero di studenti iscritti.
Si passa quindi agli argomenti dell’o.d.g.
Iniziative di orientamento da offrire a studenti e genitori classi 3^ e 2^ scuola secondaria di I grado
Si confermano i “Vicenza open-school day” per le classi terze e seconde, ma viene segnalata l’impossibilità
dell’IC 2 ad accogliere le scuole a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana che hanno danneggiato buona
parte delle aule. Si sposta quindi la sede dell’incontro del prossimo 28 ottobre presso la sede dell’IC 9 di
Vicenza.
mercoledì
sabato
lunedì
18 ottobre 2017
28 ottobre 2017
6 novembre 2017
ore 16.30 – 18.30
ore 10.00 – 12.00
ore 16.00 – 18.00
Scuola secondaria I grado D. Bosco Scuola secondaria I grado Ambrosoli Scuola secondaria I grado Marconi
Via Vivaldi 2
Via Bellini, 106
Piazza Libertà 21
Cavazzale di Monticello Conte Otto
Vicenza
Altavilla Vicentina
Si ricorda ai referenti degli istituti secondari superiori di dedicare uno spazio per gli alunni disabili in tutti gli
incontri, gli insegnanti di sostegno interverranno nel corso o al termine delle presentazioni della scuola di
competenza per eventuali domande dei genitori .
Si rammentano, quindi, gli accordi assunti nel coordinamento di fine anno per l’organizzazione degli open
school day autunnali:


due presentazioni di 50/55 minuti l’una;



fra una presentazione e l’altra pausa di 10 minuti per consentire lo spostamento da un’aula all’altra;



tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere segnalati col suono della campanella;



genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati - preventiva
informazione alle famiglie
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anticipare l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti rispetto all’inizio dei lavori



ogni scuola secondaria di I grado sede di incontro destinerà almeno due aule al Liceo Fogazzaro.

Denominato “Focus sulle professioni”
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Quanto alle iniziative da destinare ai genitori si confermano i contenuti proposti lo scorso anno e le date
Framework europeo delle competenze - Il sistema scolastico italiano e gli istituti secondari superiori di Vicenza
Barbara Olper – Esperta di orientamento - Coordinatrice della rete di scuole Orienta-Insieme
giovedì 12 ottobre 2017 ore 18.00 – 19.30
L’orientamento degli alunni con certificazione
Giulia Tognato – Docente di sostegno presso l’I.I.S. Da Schio
giovedì 26 ottobre 2017 ore 18.00 – 19.30
Il tempo della scelta: “Adolescente e scuola superiore”
Mauro Cason – Dottore in Psicologia del Lavoro
mercoledì 15 novembre 2017

ore 18.00 – 19.30

Si definiscono quindi le sedi e le date per le attività delle classi seconde:
sabato
5 maggio 2018
ore 10.00 – 12.30
Scuola secondaria I grado Scamozzi
Via Einaudi, 74
Vicenza

mercoledì
23 maggio 2018
ore 16.00 – 18.30
Scuola secondaria I grado Manzoni
Via Manzoni 1
Creazzo (VI)

e si stabilisce che l’usuale incontro della coordinatrice con i genitori delle classi seconde sul tema “Cosa è
utile considerare prima di scegliere” avvenga in data 16 maggio 2018, ore 18.00 – 19.30.
Gli accordi assunti per gli open school day di primavera sono:


durata 2 ore e 1/2



3 presentazioni di 40 minuti ciascuna;



fra una presentazione e l’altra pausa di 10 minuti per consentire lo spostamento da un’aula all’altra;



tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere segnalati col suono della campanella;



genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati - preventiva
informazione alle famiglie



anticipare l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti rispetto all’inizio dei lavori



ogni scuola secondaria di I grado sede di incontro destinerà almeno due aule al Liceo Fogazzaro.

In caso di inagibilità della sede di Creazzo i docenti presenti dichiarano la disponibilità ad effettuare l’incontro
presso la sede dell’IC di Montecchio Maggiore 2.

I ministage presso gli istituti secondari superiori continuano a comportare note di criticità a causa dei grandi
numeri di studenti coinvolti e del periodo temporale ristretto, per il corrente anno scolastico si è convenuto:
1. Al fine di evitare che le richieste di più scuole secondarie di I grado convergano sulla stessa data
sarà preparato con google drive un file calendario in cui ogni scuola secondaria di I grado potrà
bloccare la data di interesse, di cui potranno prendere visione tutte le scuole partner. Le scuole che
concentrano i ministage in una o due giornate avranno la possibilità di scegliere il giorno di interesse
con una settimana di anticipo rispetto alle altre.
Dopo aver “bloccato” la data, ogni scuola avvierà, almeno 15 giorni prima della stessa, le usuali
procedure per prendere gli accordi con i referenti delle scuole secondarie superiori di interesse.
L’elenco degli alunni partecipanti sarà trasmesso almeno una settimana prima dello stage.
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2. Poiché, secondo i termini di legge, un minore privo di accompagnamento non può uscire dall’edificio
scolastico, in assenza di un docente accompagnatore, le scuole secondarie di I grado informeranno i
genitori interessati che per prelevare i loro figli al termine dello stage dovranno entrare nell’edificio
della scuola ospite, muniti di un documento di identità (o di delega e documento di identità se non
genitori).
3. Qualora il docente referente della scuola secondaria superiore ospite riscontri l’assenza di qualche
studente elencato nella richiesta di ministage ne darà comunicazione al collega della scuola di
provenienza.
4. Al fine di evitare sperequazioni fra scuole, qualora sia avanzata richiesta di stage ad una scuola
secondaria superiore questa rinvierà il genitore alla scuola frequentata dal/lla figlio/a, mentre le
scuole secondarie di I grado, qualora pervengano loro eventuali richieste di secondo stage, le
accetteranno e le segnaleranno alle scuole superiori interessate
Vengono quindi avanzate le proposte per bloccare le date, tramite i link
https://goo.gl/forms/v7dExlLAzLVmTQYq2
https://docs.google.com/forms/d/1_ve0vg-WhUWIcAALeHqmgeAbEPZbC3bMVCjIzgX7Y1w/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFjkwdBcbRz_pHv0RztVUoVRnKw_eDgvxGNJkEIka_Y/e
dit#gid=1021071626
La coordinatrice predisporrà una proposta definitiva da inviare alle scuole via mail, in quanto i verbali sono
pubblici e tutti potrebbero accedere ai link di riferimento.
Percorsi personalizzati
Anche nel corrente anno scolastico sarà offerta l’opportunità di percorsi personalizzati agli studenti della
scuola secondaria di I in difficoltà o a rischio di abbandono, allo scopo saranno promossi appositi incontri.
Passaggi
In merito ai passaggi la coordinatrice riporta alcune criticità espresse dai docenti referenti:
•

mancato rispetto dei contenuti dell’accordo,

•

utilizzo di moduli, schede o materiali non condivisi in sede di coordinamento,

•

alcune scuole non riconoscono il percorso degli studenti provenienti dai CFP muniti di qualifica e
propongono l’iscrizione in classe prima.

Alle prime due problematiche ogni scuola può porre rimedio solo ribadendo la necessità di rispettare gli
accordi sottoscritti; il mancato riconoscimento dei crediti acquisiti nei percorsi di qualifica, invece è in
contrapposizione alle disposizioni legislative vigenti. È necessario che in ogni scuola sia seguita la
procedura stabilita dalla legge e che il personale di segreteria e il docente referente siano debitamente
documentati.
La coordinatrice chiede che il docente referente di ogni scuola si faccia carico di informare il personale di
segreteria sui contenuti dell’accordo e sulle schede condivise. Qualora sia necessario rinnovare la
documentazione, è sufficiente segnalare l’esigenza e sarà organizzata apposita riunione fra i docenti
referenti.
Rammenta che il testo dell'accordo sui passaggi ha subito delle varianti a seguito del decreto legislativo
61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore 31 maggio u.s.
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Inoltre, nel protocollo operativo è stato inserito un punto D

Alternanza Scuola Lavoro e Richieste di

Passaggio, in rispondenza a quanto concordato nell’assemblea Dirigenti del 28 marzo u.s.
Proposte formazione docenti
La Rete che era diventata partner territoriale per usufruire della formazione gratuita di Plan Your Future, ora
ha aderito Piano Nazionale Orientamento: art. 12 DM 663 - Progetto “Azioni di Orientamento in Veneto (v.
allegati)
Anche per il corrente anno scolastico sarà, quindi, proposta la formazione sull’utilizzo del portale Plan Your
Future
•

per docenti scuola secondaria di I grado

•

per implementare e migliorare le iniziative ASL per docenti scuola secondaria di II grado

è consigliato inserire questa iniziativa nel piano di formazione della scuola.
Pianificazione incontri con i docenti referenti
Quanto agli incontri con i docenti referenti, saranno organizzati un incontro di pianificazione e uno al termine
di ogni iniziativa promossa dalla rete, se possibile in ogni riunione saranno concentrate più tematiche al fine
di contenere il numero degli incontri stessi.
Le date degli incontri “istituzionali” definite per il corrente anno scolastico sono:

Dirigenti e/o docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni
per dibattere l’argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.

Tutte le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it, i report degli incontri sono
pubblicati in “Schede e Materiali” e inviati via mail alle scuole di competenza a seconda delle tematiche
trattate.
Gli

eventi

organizzati

dalla

rete

sono

pubblicati

anche

nella

pagina

FB

della

rete

www.facebook.com/orientainsieme. Le scuole partner sono pregate di inviare via mail le loro iniziative per
pubblicarle nella pagina FB di rete.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 18.30 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper
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