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Oggi, martedì 22 maggio, 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.


valutazione percorsi personalizzati attivati per gli studenti della classe 3^ della scuola secondaria di I
grado in ritardo sul percorso scolastico



consegna schede personali alunni



varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che, constatato il numero legale dei presenti apre i lavori.
La prof.ssa Bombardini comunica che gli iscritti sono stati in totale 95: 74 M e 21 F per complessivi 8 gruppi,
costituiti da alunni provenienti da scuole differenti.
Il comportamento degli studenti è stato complessivamente buono (per puntualità, rispetto nei confronti degli
altri, precisione nello sviluppo compito e osservazione laboratori).
Gli insegnanti dei laboratori hanno rilevato interesse e partecipazione e il livello di gradimento espresso dagli
studenti nei confronti dell’esperienza è stato buono, come da allegato.
Anche i docenti delle scuole secondarie di I grado hanno espresso una valutazione più che positiva nei
confronti dell’esperienza, considerata molto coinvolgente per gli studenti partecipanti.
Si passa quindi alla consegna delle schede personali degli alunni.

Da ultimo la professoressa Olper informa i presenti che gli eventi finora organizzati per le classi II della
scuola secondaria di I grado hanno registrato un’affluenza veramente notevole e ricorda il Vicenza openschool day che si terrà il prossimo 24 maggio presso l’I.C. di Creazzo.
Terminati 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
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