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 Report 20 aprile 2020 
 

Oggi, lunedì 20 aprile, alle ore 11.00 si è tenuto un incontro online con i referenti di Adecco, Apindustria 

Confimi, Camera di Commercio, CNA Veneto Ovest, Collegio dei Geometri e GL, Confartigianato, 

Confcommercio Confindustria Gi Group, Manpower, Randstad Italia, UIL, Umana, Veneto Lavoro e la 

coordinatrice della rete scolastica Orienta-Insieme per trattare il seguente o.d.g.  

- Iniziative di orientamento per studenti e famiglie. 

 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che ringrazia i partecipanti per l’adesione all’incontro a distanza e 

illustra le perplessità che permangono, a causa dell’emergenza coronavirus, sulla possibilità di concretizzare 

nel prossimo anno scolastico le attività usualmente offerte alle scuole, in rete e individualmente, dagli 

organismi che partecipano al tavolo di coordinamento cittadino. Al merito ipotizza sia utile cominciare a 

riflettere sulle strategie online da individuare per consentire agli alunni delle scuole secondarie di II grado di 

usufruire ugualmente di un servizio orientativo di buona qualità. I partecipanti convengono sulla problematica 

ma ritengono utile affrontarla all’inizio del prossimo anno scolastico, quando ci saranno maggiori informazioni 

sull’evoluzione della situazione sanitaria del nostro Paese. 

 

La coordinatrice informa quindi gli aderenti al web meeting che non si sono potute avviare nemmeno le  

iniziative che la rete usualmente propone a genitori e studenti delle classi seconde della secondaria di I 

grado dal mese di febbraio/marzo. Oltre alle evidenti difficoltà nello sviluppo della ordinaria attività didattica, 

studenti e genitori saranno deprivati anche delle iniziative di orientamento che riscuotono il più alto livello di 

gradimento e partecipazione fra le attività erogate dalla rete. Stanno pervenendo richieste di incontri a 

distanza da parte di genitori che evidenziano grande apprensione rispetto alla situazione attuale e rispetto 

alla progressione degli studi per i loro figli, ciononostante i docenti referenti di alcuni istituti secondari 

superiori non sembrano essere propensi ad organizzare alcuna attività, a causa del grande dispendio di 

energie loro richiesto per l’organizzazione della formazione a distanza.  

Al fine di non lasciare senza alcun servizio orientativo queste famiglie, la coordinatrice sta vagliando  

la possibilità di pianificare  online alcune attività del progetto finanziato, come da DGR 393/19,  in 

collaborazione con l’Associazione Teatro Educativo; l’allestimento di un incontro di preparazione generale 

sulla scelta del percorso scolastico con la partecipazione dei referenti di alcuni istituti superiori.  Chiede 

quindi ai presenti in piattaforma se sono disponibili a completare il quadro introduttivo  con la descrizione 

della realtà produttiva e competenze richieste tramite un incontro webinar. Tutti i presenti si dichiarano 

favorevoli, si stabilisce che l’incontro si terrà mercoledì  20 maggio, alle ore 18.30, piattaforma da definire.  

Si stabilisce di utilizzare le slide predisposte per i focus presso le scuole secondarie superiori, alleggerendole 

delle parti non ritenute utili per questa tipologia di destinatari. I contenuti saranno definiti tramite mail, in data 
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14 maggio, alle ore 14.30, si terrà un web meeting di simulazione, con presentazione slide e proposta 

domande. 

La coordinatrice comunicherà l’iniziativa ai docenti referenti delle scuole secondarie di I grado tramite 

incontro a distanza e ai dirigenti tramite mail, le adesioni saranno raccolte online e il link di accesso alla 

piattaforma sarà inviato agli aderenti tramite mail. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta alle ore 11.50 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 


