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 Report 29 aprile 2020 
 

Oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 15.30 si è tenuto un incontro online con i referenti degli istituti secondari di 

I grado aderenti alla rete Orienta-Insieme per trattare il seguente o.d.g.  

- Iniziative di orientamento classi II scuola secondaria di I grado. 

 

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

che a causa dell’emergenza coronavirus tutte le iniziative di rete e progetto sono sospese e che, nonostante 

le ripetute richieste, a tutt’oggi la Regione non ha ancora autorizzato la modalità online per le attività di 

progetto del corrente anno scolastico. 

I docenti referenti partecipanti sottolineano che sarebbe molto utile poter far fare agli studenti sia i laboratori 

virtuali che i questionari. La coordinatrice conferma che è stata avanzata domanda ai referenti regionali sia 

per queste attività che per la giornata di filiera che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 8 maggio. In attesa di 

avere risposte certe i colleghi potranno comunque usufruire del portale Plan Your Future.  

Se perverranno notifiche regionali la coordinatrice invierà subito comunicazione alle scuole per consentire 

l’avvio delle iniziative online, ricorda inoltre che in data 6/7 gennaio u.s erano stati inviati via mail i link per la 

raccolta dei dati studenti per i laboratori A1.  

 

I referenti partecipanti al web meeting chiedono quindi alla coordinatrice se sono confermate con modalità 

online le iniziative di rete che erano state concordate a settembre.  

La coordinatrice assicura 

 l’incontro E dopo la scuola cosa c’è? con le Ass.ni imprenditoriali, ordini, sindacati e APL che era 

stato calendarizzato per il 15 aprile (si terrà in data 20 maggio, ore 18.30)  ;  

 l’incontro Cosa è utile considerare prima di scegliere anche se fa presente ai colleghi di non avere 

alcuna  esperienza di presentazioni online (data da definire); 

 l’incontro Le potenzialità di un adolescente e le insidie della scelta (data da definire). 

 

I referenti delle scuole secondarie di I grado chiedono se le scuole superiori organizzeranno delle 

presentazioni online e la  coordinatrice riferisce quanto espresso nel web meeting con i referenti delle 

superiori tenutosi in data 20 aprile u.s. In considerazione del difficile momento vissuto dalle famiglie e del 

conseguente incremento di difficoltà in rapporto alla scelta, i docenti partecipanti ritengono utile siano 

rafforzati alcuni concetti, quali prerequisiti, competenze, autonomia etc, per tale motivazione chiedono di 

domandare alle scuole secondarie superiori la disponibilità ad effettuare una presentazione online entro la 

fine dell’anno scolastico, la coordinatrice inoltrerà via mail la richiesta e predisporrà il calendario delle scuole 

che vorranno aderire. 
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Per tutte le iniziative saranno inviati e pubblicati nelle news del blog di rete, oltre a data e orario il link del 

modulo adesione genitori e il link di accesso al web meeting. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta alle ore 16.30 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 


