
 
 
 

 

 

REPORT ASSEMBLEA DIRIGENTI  

4 dicembre 2019 
 

Oggi, mercoledì 4 dicembre, alle ore 11.00 si sono riuniti, presso il Centro di Formazione “Don Ottorino 

Zanon” in via Mora 53 a Vicenza, i Dirigenti o loro delegati degli Istituti aderenti alla rete Orienta-Insieme per 

trattare il seguente o.d.g.  

 Valutazione Iniziativa “Festival dell’Orientamento” del 22 e 23 novembre u.s. e ricaduta sulle attività 

di rete; eventuali proposte per l’edizione 2020 

 Accordo passaggi a.s. 19/20 

 Varie ed eventuali 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti,  apre i lavori chiedendo loro 

di definire alcuni aspetti della giornata di filiera che si terrà il prossimo 28 gennaio presso l’Istituto “Rossi” di 

Vicenza 

Programma: 

Ore 11.00 - 13.00  Format teatrale  

Ore 14.00 - 16.05  2 workshop/laboratori di un’ora ciascuno dei differenti ITS invitati (14.00 – 15.00; 

15.05 -16.05) 

Ore 14.00 - 16.05  2 workshop di un’ora ciascuno dedicati ai servizi presenti nel territorio  (14.00 – 

15.00; 15.05 -16.05) 

Destinatari:  frequentanti classi finali  Istituti superiori partner  

       giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e formazione e/o disoccupati 

Numero  partecipanti format teatrale: 200  + studenti istituto Rossi 

Numero  partecipanti workshop: senza limite numerico. 

 

Si passa quindi alla disamina del primo punto all’o.d.g. 

Dopo ampia discussione sono rimarcate  

 l’esigenza di una programmazione tempestiva che consenta di evitare ridondanze;  

 la necessità di una maggiore attenzione rispetto ad oneri ed aspetti organizzativi oltre che alla 

effettiva dimensione provinciale.  

Si conviene sia organizzato un tavolo di confronto con le altre reti della provincia, coinvolgendo anche le 

agenzie esterne che abitualmente collaborano con questa rete, al fine di individuare le strategie ritenute più 

opportune per ottimizzare l’efficacia degli interventi di orientamento offerti nell’area provinciale. In tale sede 

sarà programmato un successivo incontro con il dirigente dell’Ufficio Scolastico e la vicepresidente della 

Provincia. 
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Per quanto concerne l’Accordo passaggi a.s. 19/20, la coordinatrice spiega che non è stato ancora 

presentato per la sottoscrizione in quanto si attendono indicazioni operative da parte degli uffici competenti 

in merito all’applicazione delle Linee Guida finalizzate a sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico-

organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, secondo quanto previsto dal DI n. 92/2018, emanato in 

applicazione del D.lgs. 61/2017. 

Nell’attesa di istruzioni al merito, le scuole partner potranno applicare le procedure dell’accordo dello scorso 

anno, ad eccezione delle richieste di  passaggio tra il sistema di IP e il sistema di IeFP rientranti nel nuovo 

assetto didattico- organizzativo sopra citato. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 12.45 la  riunione è sciolta. 

 

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

 
 
 

 


