
 

 

REPORT ASSEMBLEA DIRIGENTI  

15 settembre 2021 
 

Oggi, mercoledì 15 settembre, alle ore 10.00 si è effettuata a distanza l’Assemblea dei  Dirigenti o loro 

delegati degli Istituti aderenti alla rete Orienta-Insieme per trattare il seguente o.d.g:  

 scuole aderenti alla rete; 

 iniziative di orientamento a.s. 21/22 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper. 

La coordinatrice, avvalendosi di una presentazione in ppt (v. allegato) elenca i partner scolastici 

RETE DI SCOPO: Partner a.s. 21/22
SCUOLE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1. Istituto “S. Gaetano” –
(Istituto capofila)

2. Scuola Costruzioni 
Vicenza “A. Palladio"

3. ENAIP Veneto -
Vicenza

4. ENGIM - Patronato 
Leone XIII

5. Fondazione CPV -
Scuola d’Arte e 
Mestieri 

6. Victory TNG 

ISTITUTI COMPRENSIVI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI

1. Istituto Paritario " S. Filippo Neri"

2. Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. 
Farina" 

3. Istituto Paritario Liceo Europeo Vicenza 
“Oxford”

4. Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“F. Lampertico”

5. Istituto Superiore "B. Boscardin"
6. Istituto Superiore "A. Canova"
7. Istituto Superiore "A. Da Schio"
8. Istituto Professionale “B. Montagna”
9. Istituto Tecnico Economico “A. Fusinieri”
10. Istituto Tecnico Economico e Turistico "G. 

Piovene"
11. Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi"
12. Liceo "G. Fogazzaro"
13. Liceo Classico "A. Pigafetta"
14. Liceo Scientifico " P. Lioy "
15. Liceo Scientifico "GB. Quadri“
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1.     I.C. Altavilla 
Vicentina
2. I.C. Bolzano 
Vicentino
3. I.C. Caldogno
4. I.C. Camisano
5. I.C. Costabissara
6. I.C. Creazzo
7. I.C. Dueville

I.C. Isola Vicentina
8. I.C. Longare
9. I.C. Montegalda
10. I.C. Monticello
Conte Otto
11. I.C. Sandrigo
12. I.C. Sovizzo
13. I.C. Torri di 
Quartesolo

14. I.C. 1 – Vicenza
15. I.C. 2 – Vicenza
16. I.C. 3 – Vicenza
17. I.C. 4 – Vicenza
18. I.C. 5 – Vicenza
19. I.C. 6 – Vicenza
20. I.C. 7 – Vicenza
21. I.C. 8 – Vicenza
22. I.C. 9 – Vicenza
23. I.C. 10 – Vicenza
24. I.C. 1 – Montecchio 
Maggiore
25. I.C. 2 – Montecchio 
Maggiore
26. I.C. Grantorto, Gazzo 
e San Pietro in Gu

 

NB: Le scuole indicate in azzurro non hanno inviato alcuna comunicazione, le scuole in giallo hanno espresso adesione alla rete di 

scopo ma non al progetto regionale DGR 498/21 afferente al corrente anno scolastico. 

e i partner esterni che collaborano stabilmente alle iniziative di rete e delle scuole ad essa aderenti  

 Adecco Apindustria Confimi, Camera di Commercio di Vicenza, CNA Veneto Ovest, CGIL, CISL, 

Collegio dei geometri, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Gi Group, Informagiovani – 

Comune di Vicenza, Manpower, Ordine dei Periti Industriali, Ordine Provinciale Consulenti del 

Lavoro, Randstad Italia, UIL, Umana, Veneto Lavoro CPI Vicenza. I Sindacati non hanno espresso 

adesione al progetto regionale. 

 Università Ca’ Foscari  di Venezia, Università  IUAV  di Venezia, Università  di Padova, Università  di 

Trento, Università  di Udine, Università  di Verona. L’Università di Verona ha espresso adesione 

anche al progetto regionale.  

ORIENTA - INSIEME 
www.orientainsieme.it 

 



 

Illustra quindi le iniziative orientative promosse in rete e dalle scuole in presenza dell’emergenza sanitaria
1
 e 

le attività previste dal progetto regionale DGR 498/21
2
, su cui si potranno dare maggiori informazioni solo 

quando perverranno le linee guida operative e i moduli di registrazione dal competente ufficio regionale. 

Accordi di rete 

 L’accordo di rete sottoscritto dai dirigenti non è stato modificato nei suoi contenuti 
https://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2015/02/Accordo-di-rete-Orienta_Insieme21_22.pdf . 

 L’accordo passaggi è stato aggiornato con gli estremi dell’ultima circolare sulle iscrizioni. 

 L’accordo di programma sottoscritto dai dirigenti degli istituti aderenti al progetto regionale a.s.21/22 

resterà in atto fino alla chiusura del progetto stesso https://drive.google.com/file/d/1m_8Wz2_j4VE7YGjh5ITVeoZ4jgtfEEcL/view?usp=sharing .  

 

Problematiche emerse 

Negli ultimi due anni è stato registrato un netto incremento degli studenti in difficoltà e degli abbandoni 

scolastici. Per tale motivo nelle scuole si devono incentivare i docenti a prestare molta attenzione alle  

situazioni di difficoltà e promuovere attività a sostegno degli studenti, anche tramite interventi personalizzati 

e colloqui con le famiglie.  

È importante anche inserire i nominativi degli studenti inadempienti agli obblighi di legge (compresa 

frequenza discontinua) nel  sistema anagrafico regionale, per consentire ai referenti  dei Centri per l’Impiego 

di raggiungerli e reinserirli il prima possibile in un percorso scolastico/formativo. 

 

Le segnalazioni prevenute alla rete concernono prevalentemente tre ambiti: 

• Discontinuità didattica (contemplata nell’interesse  dei discenti), 

• Mancata attenzione alle difficoltà personali degli studenti; 

• Mancato rispetto richiesta passaggi. 

In merito a questi ultimi, in particolare, sono pervenute molte comunicazioni. 

Al proposito i presenti evidenziano che le difficoltà sono spesso da addebitare alle restrizioni covid che 

hanno ridotto la capienza aule, allo scopo sarebbe utile conoscere le eventuali disponibilità di posti aula delle 

altre scuole. 

A volte risulta difficile anche riuscire ad effettuare il passaggio nei termini indicati dall’accordo, al riguardo 

però non c’è univocità di opinioni e la coordinatrice ricorda che i termini  riportati nell’accordo sono indicati 

con l’espressione “di norma” proprio per lasciare alle scuole autonomia decisionale. Rammenta, inoltre, che 

la circolare iscrizioni a.s. 21/22 indica come termine utile per la richiesta di passaggio nelle classi I di norma 

di norma il 30 novembre. 

 

Pianificazione incontri con i docenti referenti 

Dirigenti e/o docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni per 

dibattere un argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.  

La coordinatrice indirà incontri di coordinamento e/o valutazione a seconda dell’evolversi della situazione 

complessiva delle iniziative di orientamento e dell’intera attività scolastica. 

 

                                                 
1
 Il file allegato è stato integrato con le decisioni assunte nel corso dell’incontro pomeridiano con i docenti referenti 

2 Approvato con Decreto 762 del 14 luglio u.s. 

https://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2015/02/Accordo-di-rete-Orienta_Insieme21_22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1m_8Wz2_j4VE7YGjh5ITVeoZ4jgtfEEcL/view?usp=sharing


 

Le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it
3
, 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.  

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 11.20 la  riunione è sciolta. 

 

f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 
prof.ssa Barbara Olper 

 
 
 
Allegati  
Accordo Passaggi a.s.21/22 da sottoscrivere 
Slide utilizzate nel corso dell’incontro integrato con le decisioni assunte nel corso dell’incontro pomeridiano 
con i docenti referenti 

                                                                                                                                                                  
 
3 I Dati dei Partner sono da aggiornare 

http://www.orientainsieme.it/

