
 
 
 

REPORT INCONTRO  
23 febbraio 2021 

 
Oggi, martedì 23 febbraio, alle ore 15.00 si è tenuto, a distanza, un incontro con i docenti referenti per 

l’orientamento in entrata degli Istituti secondari superiori aderenti alla rete Orienta-Insieme  per trattare il 

seguente o.d.g.  

 attività da proporre a famiglie e studenti delle classi II della secondaria di I grado e relativa 
pianificazione; 

 varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper, che, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori. 

Al fine di evitare i disguidi avvenuti lo scorso anno, causa covid, la riunione ha lo scopo di definire con largo 

anticipo quali attività destinare a famiglie e studenti frequentanti le classi II.  

Non potendo organizzare iniziative a cui possano partecipare in contemporanea tutti gli istituti partner 

sembra utile proporre un’attività di rete preparatoria alle proposte che saranno offerte dalle singole scuole 

superiori. 

La coordinatrice prospetta di offrire in orario scolastico delle iniziative a cui le singole scuole secondarie di 

primo grado potranno far partecipare gli studenti tramite collegamento LIM  in classe:  

1. Format teatrale curato dall’Associazione “Teatro Educativo” incentrato sulla difficoltà e sulle ansie 

vissute da un adolescente nel momento della scelta. (Piattaforma Istituto S. Gaetano); 

2. Format  di presentazione delle 4 tipologie di scuole presenti a Vicenza, con particolare attenzione a 

cosa accade al termine del percorso di studi e intervento dei docenti referenti di ciascuna scuola 

partner (Piattaforma Istituto S. Gaetano o Liceo Quadri). In considerazione del tempo necessario per 

coinvolgere tutte le scuole partner, la coordinatrice propone 4 incontri per approfondire le specificità 

dei percorsi offerti distinti per tipologia di Istituto (Istituti Professionali, Istituti Tecnici, Licei, Scuole di 

Formazione Professionale).  

I partecipanti al web meeting, dopo ampio dibattito ritengono sia opportuna una presentazione unica 

del sistema scolastico formativo con la presenza di tutti i docenti referenti per rispondere ad 

eventuali domande e propongono come periodo di realizzazione la settimana dal 19 al 24 aprile. 

La coordinatrice riporterà quanto considerato ai docenti della scuola secondaria di I grado nella riunione del 

prossimo 4 marzo.   

 

Oltre ai materiali e video già predisposti per gli studenti delle classi terze, già inviati a tutte le scuole 

secondarie di I grado e pubblicati nel blog di rete https://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2020/11/Link-accesso-

sezione-orientamento-e-docenti-referenti.pdf, ogni istituto potrà organizzare uno o più incontri di presentazione 

scuola/indirizzi di studio, a distanza o secondo le modalità ritenute più opportune. La coordinatrice seguirà 

l’usuale procedura per la raccolta date e predisposizione calendario. Link per inserimento dati 
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https://drive.google.com/file/d/11vUU2tlfTSEPpJt-5mv-QE2Haoy6zey9/view?usp=sharing (open with Google Docs – se si commette un 

errore è sufficiente utilizzare la freccia annulla); termine raccolta date: 31 marzo.  

L’iscrizione alle presentazioni sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia. 

 

Sarà inoltre preparato il calendario dei laboratori orientativi per le scuole che intendono programmarli, a 

distanza o in presenza, secondo tempi e modalità definiti in autonomia. Link per inserimento dati 

https://drive.google.com/file/d/1hEWeee37_Ofzh4vitbiM48rsY6wunJfd/view?usp=sharing (open with Google Docs – se si commette un 

errore è sufficiente utilizzare la freccia annulla);   Termine concordato per raccolta date: 31 marzo.  

L’iscrizione ai laboratori sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia. 

 

In considerazione delle riflessioni emerse nel corso di questo incontro e alla luce dei dati delle iscrizioni a.s. 

21/22 il prof. Peron chiede ai colleghi se non sia consigliabile un confronto con i referenti della scuola 

secondaria di I grado sulle problematiche relative all’orientamento. Spesso la scelta della scuola superiore da 

parte delle famiglie sembra essere determinata da rappresentazioni poco realistiche o da cause estranee al 

percorso scolastico, fattori che contribuiscono all’insicurezza personale, all’insuccesso o comunque ad un 

cammino impervio nella prosecuzione degli studi.  I presenti convengono sulle considerazioni espresse e 

ritengono opportuno un confronto con i colleghi della secondaria di I grado. Come data per l’incontro sono 

proposti il 29 o 30 marzo p.v. (Piattaforma Istituto S. Gaetano o Liceo Quadri). 

La coordinatrice riferirà quanto espresso nell’incontro del prossimo 4 marzo, al proposito ricorda che nel 

sistema istruzione non possono essere effettuati passaggi a percorsi di studio con  indirizzo non 

corrispondente a quello frequentato dallo studente richiedente passaggio in assenza  dell’apposito esame 

sulle materie non seguite nella scuola di provenienza ai sensi dell’art. 24, O.M. n. 90 del 21.05.2001. Rinvia i 

colleghi alla lettura dell’accordo di rete sui passaggi  https://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2015/02/Accordo-di-

rete-Passaggi-20_211.pdf redatto nel rispetto della normativa vigente. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.30 la riunione è sciolta. 

 
 

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