ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
27 aprile 2017
Oggi, giovedì 27 aprile, 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.


Identificazione accademie ed università da invitare nella giornata del prossimo 25 ottobre, come
concordato nella riunione del 17 novembre u.s



Individuazione della scuola sede della giornata



Definizione data per incontro scuole universitarie superiori



Varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che ricorda che nella riunione del 17 novembre u.s. si è già deciso di
replicare l’usuale giornata dell’università organizzata dalla rete in data 19 ottobre 2017.
19 ottobre 2017 - Scuole Cittadella degli studi
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova
Università di Trento
Università di Verona
Opportunità di studio e lavoro all’estero (Eurocultura Mobilità internazionale + Fondazione Centro
Produttività Veneto)? (numero iscritti prima fascia oraria usualmente superiore alle 40/50 unità)

Allo scopo le referenti dell’Istituto Montagna informano i presenti che, in considerazione dell’insufficienza
delle aule necessarie in rapporto al numero degli iscritti, si sta delineando l’ipotesi di ridurre le dimensioni
dell’aula magna. I posti a disposizione potranno quindi essere circa la metà rispetto agli attuali 250. La
coordinatrice rileva che ciò comporterà problemi in quanto nell’area della Cittadella degli Studi le dimensioni
dell’aula rispondevano adeguatamente ai numeri di presenze richiesti per l’università di Verona, e, a parte
quella dell’Istituto Canova dove è ospitata l’università di Padova, non ci sono altre aule altrettanto capienti.
La coordinatrice ricorda quindi ai colleghi che il prof Curti, dell’istituto Boscardin, avendo ricevuto molte
richieste da parte di scuole dell’alta formazione artistica della regione e non,

aveva chiesto se fosse

possibile organizzare anche per questi corsi un’unica presentazione per gli studenti di tutti gli istituti ad
indirizzo artistico. Nell’incontro del 17 novembre si era convenuto che la proposta è applicabile anche per le
università in cui si iscrive una parte minoritaria di studenti vicentini. Per tale motivo il prossimo anno
scolastico sarà proposta 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. 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. L’evento si terrà in data 25 ottobre 2017, ma ai fini organizzativi è
necessario individuare gli enti che parteciperanno.
Sulla base di un elenco predisposto dal prof. Curti, i presenti vagliano quali enti possono rispondere alle
esigenze degli studenti vicentini.
25 ottobre 2017 – Scuola da definire
Scuola del Fumetto – Verona e/o Scuola Internazionale di Comics – Padova ?
Accademia di Belle Arti di Verona

si

Nuova accademia di belle arti, NABA - Milano si
ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive (corso biennale) – Padova si
Scuola Italiana Design (SID) (corso triennale) - Padova si
Scuola ItalModa – Verona no
Moodart scuola comunicazione moda – Verona ?
Accademia di Belle Arti di Venezia si
Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza si
Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia si
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Milano (Interpretariato e Comunicazione; Comunicazione Media &
Pubblicità; Arti, Spettacolo, Eventi Culturali; Turismo, Management e Territorio)

si

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza ?
Università Bocconi di Milano

si

Università di Udine si
Università di Ferrara si
Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) si
IED Istituto Europeo di Design – Venezia

si
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Istituti Tecnici Superiori

Fondazione ITS - Area tecnologica della mobilità sostenibile – Logistica Sistemi e Servizi Innovativi per la
mobilità di persone e merci si
Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Meccatronico si
Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Agro-alimentare e Vitivinicolo si
Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Ambito Moda e Calzatura Cosmo si
Fondazione ITS Area tecnologica dell'efficienza energetica Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie in
Bioedilizia – RED si
Fondazione ITS per il Turismo – Area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo si
Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Trieste si

1

In merito agli ITS i presenti convengono che è opportuno che in ogni scuola il docente referente, prima delle date di
raccolta iscrizioni, si faccia carico di illustrare agli studenti le opportunità offerte dai percorsi di istruzione tecnica
superiore

Entro il mese di maggio la coordinatrice attende conferma per gli enti al cui fianco è apposto il punto
interrogativo e la eventuale segnalazione di ulteriori percorsi universitari o post diploma da inserire
nell’elenco.

La prof.ssa Olper comunica ai presenti che i referenti delle scuole universitarie superiori ( Scuola Normale
Superiore di Pisa, Scuola Galileana di Padova, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Istituto di Studi Superiori
di Pavia e la Scuola Superiore di Udine) hanno espresso un parere oltremodo positivo rispetto all’incontro
organizzato in data 2 febbraio u.s. presso il Liceo Lioy. Per questo si decide di riproporre l’evento anche per
il prossimo anno in data 23 ottobre 2017, vagliando la disponibilità dei relativi referenti.

In considerazione della concentrazione delle date in una settimana nel mese di ottobre i referenti delle
scuole che si occupano anche dell’orientamento in entrata temono sorgano problemi organizzativi per gli
open school day abitualmente ospitati presso alcune scuole secondarie di I grado.

Per ottimizzare la

programmazione vengono quindi proposte le seguenti date:
Sabato 28 ottobre 2017
Lunedì 6 novembre 2017
Mercoledì 15 novembre o venerdì 17 novembre 2017
Si apre quindi un dibattito sugli stage effettuati presso gli istituti superiori che sarà oggetto di discussione nel
prossimo incontro di valutazione delle attività a.s. 16/17.
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

