
 

 

 

 

 

 

REPORT INCONTRO  
20 dicembre 2018 

 
Oggi, giovedì 20 dicembre, alle ore 15.00 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via Mora 

12 a Vicenza, i docenti referenti degli Istituti secondari di I grado aderenti alla rete Orienta-Insieme  per 

trattare il seguente o.d.g: 

 definizione aspetti organizzativi connessi al prossimo avvio dei percorsi personalizzati destinati agli 

studenti di  3^ in ritardo sul percorso scolastico 

 Varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che illustra gli aspetti organizzativi connessi al prossimo avvio dei 

percorsi personalizzati 

È essenziale che il CdC condivida il percorso che avrà ricadute ai fini della prova d’esame di italiano e dello 

sviluppo del colloquio. Allo scopo verranno restituiti i lavori predisposti dagli alunni durante il percorso, la 

valutazione dei docenti dei laboratori e la relazione finale dello studente, oltre alla valutazione espressa nei 

confronti della intera esperienza da parte di ciascun alunno coinvolto. 

La prof.ssa Bombardini ricorda le date in cui si svolgeranno le attività laboratoriali 

 

ALLIEVI MASCHI  

5 SETTORI: elettrico – meccanico – automeccanico – grafico – alberghiero 

8 ore per settore: 40 ore complessive 

 
mercoledì 16/01/2019            dalle ore 9:00 alle 13:00 
mercoledì 23/01/2019 
mercoledì 30/01/2019 
giovedì 31/01/19 
 
mercoledì 06/02/2019 
giovedì 07/02/2019 
mercoledì 13/02/2019 
giovedì 14/02/2019 
mercoledì 20/02/2019 
giovedì 21/02/2019 
 

ALLIEVE FEMMINE 
2 SETTORI: grafico – alberghiero 
12 ore per settore: 24 ore complessive  

 
martedì 15/01/2019      dalle ore 9:00 alle 13:00 
martedì 22/01/2019 
martedì 29/01/2019 
 
martedì 05/02/2019 

ORIENTA - INSIEME  



martedì 12/02/2019 
martedì 19/02/2019 
 
Gli alunni frequenteranno i laboratori di tutti gli indirizzi attivi presso il Centro, le ragazze i laboratori dell’indirizzo alberghiero e grafico, 
ma potranno chiedere di partecipare anche alle attività di altri indirizzi. 

 

Il primo giorno gli alunni saranno accompagnati dal docente referente, utilizzando possibilmente i trasporti 

pubblici al fine di consentire a ciascun giovane di conoscere esattamente il tragitto che dovrà percorrere per 

raggiungere il CFP in via Mora 12. Gli alunni delle sedi periferiche potranno essere accompagnati al CFP dai 

genitori. 

I docenti referenti parteciperanno alla fase di accoglienza e presentazione del percorso. 

 

È necessaria la massima puntualità, soprattutto il primo giorno, quando saranno accompagnati dal docente 

referente.  

L’orario è 9.00 – 13.00, sempre che gli alunni non debbano rientrare per il pomeriggio a scuola, in questa 

occasione potranno uscire in orario anticipato, concordato con il docente referente.  

 

Il numero di ore di assenza ingiustificata  consentito è di 8 ore per gli alunni e 4 ore per le ragazze, è 

necessario quindi che i referenti dell’Istituto S. Gaetano siano informati se le assenze sono dovute ad 

impegni scolastici (es. visita didattica) oppure a malattia, previa preventiva comunicazione.  

I referenti del CFP segnaleranno le assenze alla scuola di competenza per la verifica, è utile quindi che i 

docenti referenti siano reperibili telefonicamente durante i giorni dello stage, oppure che sia individuata una 

persona della segreteria che faccia da tramite con la famiglia dello studente per gli eventuali accertamenti. 

(Ogni scuola dovrà comunicare il nominativo di riferimento).  

 

I referenti sono pregati di ricordare a studenti e relative famiglie le giornate di presenza presso il CFP, al fine 

di evitare che qualche alunno si presenti in giorni in cui non si tengono le attività laboratoriali. 

 

La famiglia dovrà sottoscrivere il patto formativo e dovrà essere stipulata convenzione con il CFP. La scuola 

dovrà apprestare tutti i provvedimenti di tipo formale e comunicare all’ente assicurativo di competenza il 

calendario e i nominativi degli studenti coinvolti nei percorsi personalizzati ai fini della copertura assicurativa. 

 

Per avviare i percorsi personalizzati è necessaria una delibera del C.d.C. e l’inserimento dei nominativi degli 

alunni coinvolti a verbale, oltre all’invio della scheda di presentazione dell’alunno al CFP . etc (v. Schede e 

materiali in www.orientainsieme.it  ).  

Qualora all’avvio del percorso non siano state formalizzate tutte le procedure richieste, l’invio dei documenti 

potrà essere effettuato anche successivamente, è comunque indispensabile, ai fini dell’avvio del percorso, la 

sottoscrizione del patto formativo da parte dei legali rappresentanti degli studenti coinvolti e la preventiva 

segnalazione da parte dell’Istituto Comprensivo per la copertura assicurativa. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.00 la riunione è sciolta.  

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 

http://www.orientainsieme.it/

