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Oggi, lunedì 29 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 e II grado aderenti alla rete Orienta-Insieme per
trattare il seguente o.d.g.


valutazione iniziative di orientamento scolastico



proposte per il prossimo anno scolastico



varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che, constatato il numero legale dei presenti, ricorda le iniziative
di orientamento scolastico promosse per l’a.s. 2016/2017

Per quanto concerne gli incontri serali destinati ai genitori si è registrato un notevole afflusso per entrambi gli
appuntamenti gestiti dalla coordinatrice. Pur essendo state aggiunte delle file di sedie nell’aula accademica
dell’Istituto S. Gaetano, molte persone sono rimaste in piedi. Nell’incontro di maggio per fini di sicurezza
sono state preventivamente aperte tutte le porte che si affacciano sul cortile esterno.
Afflusso nella norma (circa 70 genitori) per l’appuntamento dedicato ai genitori degli alunni certificati, mentre
c’è stato un calo di presenze rispetto al passato nell’incontro dedicato al tema “Adolescente e Scuola
Superiore”, nonostante l’indubbia capacità di coinvolgimento espressa dallo psicologo invitato.
I Vicenza Open-School day per le classi terze hanno avuto una buona partecipazione, leggermente superiore
rispetto all’anno precedente, mentre quelli per le classi seconde hanno registrato un numero veramente
ingente di partecipanti, tant’è che alcuni docenti hanno suggerito di aggiungere un terzo Open –School day a
maggio.
Si apre fra i presenti un vivace dibattito sulle scelte opportune per rispondere adeguatamente alle esigenze
di famiglie e studenti.
Dopo attenta discussione si conviene quanto segue
1. si mantengono i contenuti degli incontri serali per genitori e si conferma anche l’intervento dello
stesso psicologo intervenuto lo scorso anno;
2. si riconfermano i numeri di Vicenza Open-School day dello scorso anno ma con alcune varianti:


la durata degli appuntamenti per le classi seconde sarà allungata di 30 minuti (2 ore e 30
minuti);



poiché scopo degli incontri di maggio è promuovere la riflessione sui propri interessi,
competenze e pre-requisiti utili per tipologia di indirizzo di studi si mantengono 3
presentazioni di 40 minuti ciascuna;



l’orario degli incontri offerti alle classi terze rimane invariato (2 ore), ma si effettueranno due
presentazioni di 50/55 minuti l’una;

3. fra una presentazione e l’altra si inserirà una pausa di 10 minuti per consentire lo spostamento da
un’aula all’altra;
4. tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere segnalati col suono della campanella, le
scuole in cui non è possibile intervenire manualmente per attivarla, potranno usare nei corridoi
campanella manuale o fischietti (gestiti dagli alunni che curano l’accoglienza con la supervisione di
alcuni docenti o incaricati del personale ausiliario);
5. genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati, non possono
entrare ed uscire a piacere disturbando le presentazioni;
6. per rispondere a tale esigenza è utile darne preventiva comunicazione alle famiglie e anticipare
l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti rispetto all’inizio dei lavori per consentire a studenti
e genitori di raggiungere l’aula di interesse prima dell’avvio della presentazione;
7. ogni scuola secondaria di I grado sede di incontro destinerà almeno due aule al Liceo Fogazzaro.

Considerato il numero davvero ingente di presenze agli eventi di maggio i presenti si chiedono se sia
opportuno apprestare altre iniziative per le classi seconde, in considerazione dei già molti impegni si scarta
l’idea di organizzare ministage presso le scuole superiori, mentre si lascia facoltà alle scuole di decidere se

offrire dei laboratori orientativi, laboratori che dovrebbero mirare ad una riflessione su interessi, competenze
e discipline prevalenti.
Si passa quindi all’annoso problema dei ministage presso gli istituti superiori. I referenti degli istituti superiori
chiedono possano essere distribuiti in un periodo di tempo maggiore e lamentano l’impossibilità espressa da
alcune scuole secondarie di I grado di modificare la data richiesta, benché in sovrapposizione con quella
prenotata precedentemente da altre scuole o in contrasto con le esigenze didattiche della scuola ospite. I
referenti degli Istituti comprensivi sottolineano le difficoltà organizzative ed evidenziano che lo stage è la
parte finale di una serie di iniziative sviluppate all’interno della scuola e dalla rete.
1. Al fine di ovviare che le richieste di più scuole secondarie di I grado convergano sulla stessa data
sarà preparato con google drive un file calendario in cui ogni scuola secondaria di I grado potrà
bloccare la data di interesse, di cui potranno prendere visione tutte le scuole partner. Le scuole che
concentrano i ministage in una o due giornate avranno la possibilità di scegliere il giorno di interesse
con una settimana di anticipo rispetto alle altre.
I termini saranno fissati in occasione della riunione di avvio attività del prossimo anno scolastico.
Dopo aver “bloccato” la data, ogni scuola avvierà, almeno 15 giorni prima della stessa, le usuali
procedure per prendere gli accordi con i referenti delle scuole secondarie superiori di interesse.
L’elenco degli alunni partecipanti sarà trasmesso almeno una settimana prima dello stage.
2. I referenti delle scuole secondarie superiori segnalano che secondo i termini di legge la scuola non
può far uscire dall’edificio un minore se privo di accompagnamento. Quindi, in assenza di un docente
accompagnatore, le scuole secondarie di I grado devono informare i genitori interessati che per
prelevare i loro figli al termine dello stage dovranno entrare nella scuola superiore ospite, muniti di un
documento di identità (o di delega e documento di identità se non genitori).
3. Sempre in merito al ministage i referenti delle scuole superiori segnalano che alcuni genitori lo
richiedono in autonomia. Al fine di evitare sperequazioni fra scuole, qualora sia avanzata richiesta di
stage ad una scuola secondaria superiore questa rinvierà il genitore alla scuola frequentata dal/lla
figlio/a, mentre le scuole secondarie di I grado, qualora pervengano loro eventuali richieste di
secondo stage, le accetteranno e le segnaleranno alle scuole superiori interessate.

Si prendono quindi in esame le date degli incontri per le classi terze della scuola secondaria di I grado e si
condivide il seguente calendario

La coordinatrice chiede quindi agli astanti se il questionario predisposto per il ministage è stato utilizzato. I
referenti delle superiori ne confermano l’utilizzo e l’utilità, mentre i referenti della secondaria di I grado
lamentano sia stato utilizzato solo in alcune classi e solo da un docente, usualmente di lettere, anziché
dall’intero consiglio di classe.
In merito all’all’azione formativa destinata ai docenti della secondaria di I grado sull’offerta degli istituti
superiori della città, i presenti esprimono pareri discordanti.
Un numero ristretto ritiene sia opportuno riproporre l’esperienza il prossimo 6 settembre, altri ritengono
opportuno che ogni scuola sia dotata di un gruppo di docenti “dedicato” che riporti l’informazione all’interno
dei consigli di classe o del collegio docenti. I referenti delle secondarie superiori ritengono potrebbe essere
utile che i docenti interessati della scuola secondaria di I grado partecipassero ai Vicenza open-school day
autunnali.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 17.00 la riunione è sciolta.

f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper

