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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 

  



 
Altri aderenti progetto a.s. 21/22 

Veneto Lavoro- CPI Vicenza 
Comune di Vicenza 
Camera di Commercio 
Università 
ITS Academy 
Associazioni Imprenditoriali  
APL 
Ordini professionali 
Sindacati 
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Progetto Regionale 

Bando 2021 
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Progetto Regionale 

Bando 2021 

giovani 
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Progetto Regionale 

Bando 2021 
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Bando 2021: attività di orientamento indicate 
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Progetto Regionale 

Bando 2021: attività di orientamento da sviluppare    
Attività A -  I laboratori virtuali , attraverso i tool realizzati, mireranno a promuovere la consapevolezza sulle proprie 
potenzialità ;  lo sviluppo di capacità decisionali in merito al proprio percorso di istruzione, formazionale e/o lavorativo; 
l’evoluzione dei modelli produttivi e quindi delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mercato del lavoro; le 
potenzialità  dei diversi percorsi formativi (secondari e terziari).  
Essi saranno offerti agli studenti delle scuole secondarie di I grado, agli studenti della scuola secondaria superiore e ai 
soggetti a rischio di dispersione a seconda delle decisioni che saranno assunte in sede di coordinamento e delle esigenze 
espresse dalle singole scuole partner. 

Attività B -   I servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa tenderanno a promuovere una maggiore 
consapevolezza ed accrescere la capacità progettuale dei destinatari del colloquio ; a agevolare la riflessione nei soggetti a 
rischio di dispersione scolastica per sostenerli in un percorso di ri-orientamento e rimotivazione  personale; ad approfondire 
la conoscenza delle proprie risorse ed interessi professionali allo scopo di comporre il percorso professionale o rielaborare il 
proprio percorso di formazione e studio. 
Uno o più colloqui,  a seconda delle specifiche esigenze, saranno offerti  agli studenti delle scuole secondarie di II grado e 
della Formazione Professionale, agli studenti in difficoltà, a rischio di dispersione o richiedenti passaggio, ai giovani 
dispersi/disoccupati secondo le modalità che saranno concordate in sede di coordinamento con le scuole partner e i partner 
del territorio 
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Progetto Regionale 

Bando 2021: attività di orientamento da sviluppare    
Attività C -  Gli eventi informativi, divulgativi e di confronto mireranno alla presentazione di: 
offerta formativa di scuole di II grado e della Formazione Professionale; offerta formativa terziaria disponibile; 
prospettive, gli sbocchi professionali e le opportunità dei diversi settori e filiere produttive, con particolare riguardo a quelle 
di maggior rilevanza regionale; risorse per l’orientamento disponibili sul territorio; metodologie e gli strumenti per la ricerca e 
la mappatura di opportunità e vacancies lavorative; promozione dell’inclusione scolastica e sociale; strategie per gestire la 
paura dell’insuccesso formativo e compiere scelte consapevoli; aspettative di genitori e famiglie. 
 
 
Saranno organizzati incontri in presenza o online e avranno come destinatari una o più tipologie di target (studenti 
frequentanti le scuole partner, giovani dispersi o a rischio dispersione, famiglie, disoccupati, operatori e docenti). La loro 
strutturazione e target di intervento  saranno  definiti in sede di coordinamento. Per la loro realizzazione è prevista la 
collaborazione di più partner di progetto e soggetti del territorio. In considerazione delle tematiche, dei destinatari degli 
interventi e dell’ingente numero di scuole interessate all’attività , questi eventi saranno affiancati da iniziative di rete o 
promosse da altri soggetti del territorio al fine di rispondere adeguatamente ai fabbisogni di tutte le tipologie di destinatari. 
In sede progettuale è stata richiesta in particolare un’attività formativa per i docenti referenti per l’orientamento. 
  



ATTIVITÀ IN RETE 

+ 

•Open day 

•MiniStage 

•Laboratori orientativi  

•Accoglienza disabili 
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Ante COVID – Istituti Secondari Superiori 
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COVID Time 
Studenti e genitori classi III 

 

Attività B. 2 Giornate di Filiera  2 web meetings   nell’arco della stessa giornata  

 
1) Attività teatrale Web meeting  ore 10.00 -12.00       Format teatrale curato dall’Associazione “Teatro Educativo” 

incentrato sulla difficoltà e sulle ansie vissute da un adolescente nel momento della scelta   
Aderenti 19 scuole con 93 classi 
 
2) Riflessioni sugli indirizzi di studio  ore 14.30 – 16.30  curata sempre dai referenti di  “Teatro Educativo”, con presentazione 
delle tipologie di scuole e la presenza di almeno un docente per tipologia di scuola  
Iscritti 520 genitori – accessi registrati 500 
 

Data 13 Ottobre 2020 



 

 

•Open day 

•Laboratori orientativi  

•Accoglienza disabili 
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COVID Time  
 Istituti Secondari Superiori 
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COVID Time  
classi III studenti e genitori 

Barbara Olper 13 

 
Raccolta date scuola aperta – web meetings 
Raccolta date laboratori orientativi 
Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori città 
Raccolta link di accesso alla sezione orientamento scuole sec. 
superiori partner 
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COVID Time 
a.s. 20/21 classi II sec. I grado 

23 aprile 2021 – ore 9.00 -11.00 – Presentazione del sistema scolastico 
formativo 
Aderenti 26 scuole con 125 classi 

 
 
7 maggio 2021 – ore 9.00 – 10. 30 – Format teatrale curato dall’Associazione 
“Teatro Educativo” incentrato sulla difficoltà e sulle ansie vissute da un 
adolescente nel momento della scelta. 
Aderenti 26 scuole con 135 classi 
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COVID Time 
a.s. 20/21 genitori classi II sec. I grado 

13 maggio ore 18.00 – 19.30/20.00 – Il sistema scolastico formativo 
Iscritti 690 – partecipanti circa 590 
 
20 maggio ore 18.00 – 19.30 – Descrizione del contesto produttivo, 
competenze e figure professionali richieste  
Iscritti 375 
 
27 maggio ore 18.00 – 19.30  – Incontro sul tema: Le potenzialità di un 
adolescente e le insidie della scelta 
Iscritti 360 



a.s. 21/22 classi III studenti e genitori 
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WEB MEETING PER GENITORI E STUDENTI GESTITI DA OGNI ISTITUTO SECONDARIO 
DI II GRADO 
 
→ CALENDARIO 
18 al 29 ottobre il Teatro Educativo sarà impegnato con gli spettacoli on line con gli studenti 
delle scuole medie, mentre per i genitori il percorso avrà inizio il 19/10 per 4 martedi 
consecutivi fino al 9/11 (ore 18.30). Ospiteremo, sempre on line e sempre con la regia del 
Teatro Educativo, l’intervento del Provveditore, della Prof.ssa Lucangeli, dei testimonial 
d’impresa e di una orientatrice. 
 

INCONTRI DI RETE      
                    per le classi?    Presentazione singole tipologie scuole? 2 incontri? 
                    2 per i genitori?  Incontro per genitori alunni con certificazione?         
Calendario? 
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Iniziative concordate  - a.s. 21/22 classi III studenti e genitori 
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per le classi    
Presentazione singole tipologie scuole su domande degli studenti da inserire su file condiviso 
in google drive     termine 5 ottobre 2021 
 
CFP       18  ottobre ore  9.00 – 10.30 
Istituti Professionali     21  ottobre  ore  9.00 – 10.30 
Istituti Tecnici      26   ottobre  ore  9.00 – 10.30 
Licei     28  ottobre  ore  9.00 – 10.30 
 
per i genitori   
Incontro per genitori alunni con certificazione  fine ottobre data da definire 
 
per i docenti referenti inclusione 
Incontro fra referenti secondaria I e II grado  12 ottobre ore 15.00 
Con presenza alcuni referenti orientamento scuole sec. di I e II grado 



classi III studenti e genitori 
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Confermate 
 
Raccolta Date scuola aperta – web meetings    15 ottobre 
 
Raccolta Date laboratori orientativi    15 ottobre 
 
Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori città  15 ottobre 
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classi III studenti 
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MINISTAGE?     
 
Considerate le problematiche connesse all’emergenza covid non saranno 
offerti nel corrente anno scolastico 
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a.s. 21/22 classi II sec. I grado 

 Aprile Maggio  Studenti 
 
Presentazione del sistema scolastico formativo? 
 
Incontro sul tema della scelta dedicato specificatamente agli studenti? 
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Iniziative concordate a.s. 21/22 classi II sec. I grado 

Classi Studenti 
 
Presentazione del sistema scolastico formativo 
 
4 maggio 2022 ore 9.00 – 10.30  CFP e Istituti Professionali 
 
6 maggio 2022 ore 9.00 – 10.30  Istituti Tecnici e Licei 
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a.s. 21/22 genitori classi II sec. I grado 

 
Format teatrale sperimentale dedicato ai genitori gestito da Teatro Educativo 

 
Il sistema scolastico formativo 
 
Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure professionali richieste  
 
Incontro sul tema della scelta 
 
Iniziative confermate date da definire fra aprile e maggio 2022 
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COVID Time 
a.s. 21/22 – STEM (Science, Tecnology, Engineering, Mathmatics)  

 
 
Proposta  da Soroptimist Club di Vicenza e  da WhatsNext con il patrocinio del 
Comune di Vicenza  per scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Manifestazione di interesse delle scuole entro 12 ottobre attraverso il link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAE2dCsTaUtccXhHtIYtxkWyJC-nkbmHKxIloXtzTbfP5GQ/viewform 

 



COVID Time  
Scuole secondarie superiori 

• Iniziative orientamento post diploma 
(università, corsi post diploma, lavoro) 

•Percorsi di accompagnamento 

•Colloqui con genitori e studenti in 
difficoltà  

•Passaggi 
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 Web meeting  
 
Università Ca’ Foscari  di 
Venezia 
Università  IUAV  di Venezia 
Università  di Padova 
Università  di Trento 
Università  di Udine 
Università  di Verona  
Laurea in Infermieristica e 
Fisioterapia  
Corsi di laurea in Ostetricia e 
Tecnici di radiologia  
 

Accademia di Belle Arti 
Verona 
 
Naba 
Nuova Accademia di Belle 
Arti 
 
Professioni e Percorsi Di Studio 
offerti da Forze Armate e Forze 
di Polizia  

Iniziative confermate date da definire da seconda metà ottobre 
Per UNIVR, partner di progetto,  incontro specifico per percorsi 
di laurea offerti a Vicenza. 
Annullata la presentazione UNIUD 
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ITS ACADEMY 
 
Hanno aderito al progetto  
ITS Meccatronico  
e  
ITS RED 
 
Verrà probabilmente proposto un incontro online, ma è 
prima necessario un confronto con le referenti dei 2 ITS. 
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Orientamento Lavoro 

Tavolo di coordinamento cittadino  per le iniziative proposte alle 
scuole con Agenzie per il Lavoro, Associazioni Imprenditoriali , Camera 
di Commercio,  Comune VI, Veneto Lavoro-CPI di Vicenza, Ordini e 
Collegi professionali. 
 
Tutti indistintamente collaborano alle attività di rete e progetto 
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Orientamento Lavoro + PCTO 

 
 Raccolta Offerta Iniziative di Orientamento Lavoro degli enti che collaborano 

con la rete 
 

 Focus sulle Professioni  studenti classi finali 
 Web Meetings a richiesta delle scuole  - (effettuati 27 a.s. 20/21) -  
Piattaforma  della scuola richiedente 
 
Iniziative confermate, per la raccolta adesioni ai focus sarà inviata apposita 
comunicazione 
Adesioni da esprimere entro 15 ottobre 
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Orientamento Studenti con disabilità  

 
 

Incontro con referenti AULSS Riviera Berica  
per famiglie e docenti 

 
Da riproporre?   
Confermato, data da definire a seconda disponibilità referenti 
SIL 
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Formazione Docenti 

 

Giornata formazione docenti scuola secondaria di I grado 
negli istituti secondari superiori ? 

    PARERI DISCORDANTI 
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Formazione Docenti 

 
 
Il primo incontro sarà gestito dal prof. Simone Ariot sul tema della scelta, con i risultati del test si organizzeranno i lavori di 
gruppo  (durata incontro 2 ore e 30 minuti,  data  23 settembre,  sede da definire a seconda del numero di iscritti). 
Il secondo incontro sarà gestito dalla prof.ssa Nicoletta Doro sul tema dei talenti, (durata incontro 2 ore,  data 8 ottobre, sede 
da definire a seconda del numero di iscritti). 
Il terzo incontro sarà dedicato al confronto tramite i lavori di gruppo e in plenaria - conduzione lavori prof. Simone Ariot 
(durata incontro 2 ore e 30 minuti,  data 21 ottobre, sede da definire a seconda del numero di iscritti). 
 
  
N.B: 
Termine iscrizioni 18  settembre 2021. 
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Formazione Docenti 

 
 

Sede incontri: Istituto S. Gaetano , Via Mora 12- Vicenza – Aula Accademica e Aule limitrofe 
per lavori di gruppo 
 
N.B: 
IDENTIKIT STUDENTE 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LF3PP5BiaefYCIfHel8hjzsb7wRNdEOV/edit?usp=s
haring&ouid=110572966360002384836&rtpof=true&sd=true  
 
Incontro di definizione contenuti fra docenti referenti degli istituti superiori a fine mese 
(30 settembre?) 
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Accordi di Rete 
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Orienta-Insieme 
 
 
Passaggi 
 

+ 
Accordo di Programma a sostegno alle attività delle reti 
territoriali per l’orientamento dei giovani a.s. 20/21 
per aderenti al progetto  (in atto) 
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Scopo Iniziative Orientative 
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Agevolare e promuovere il successo scolastico-formativo 
 
Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica 
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Periodo Covid 
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Incremento delle situazioni in difficoltà 
 
Incremento degli abbandoni 
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La Scuola 
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• Sostenere l’adempimento dell’obbligo scolastico (16 anni) 
e formativo (18 anni) 

 
Osservare le situazioni di difficoltà  
Promuovere azioni preventive  
Prendere gli opportuni contatti per gli studenti in grave 
difficoltà 
Segnalare tramite il sistema anagrafico gli studenti 
inadempienti obblighi di legge (compresa frequenza 
discontinua) 
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Blog di rete 

 
 

www.orientainsieme.it 
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