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REPORT ASSEMBLEA DIRIGENTI
14 settembre 2016

Oggi, mercoledì 14 settembre, alle ore 10.30 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via
Mora 12 a Vicenza, i Dirigenti o loro delegati degli Istituti aderenti alla rete Orienta-Insieme per trattare il
seguente o.d.g.


scuole aderenti alla rete a.s. 16/17;



iniziative di orientamento per studenti e famiglie scuola secondaria di I grado





reti d’ambito e di scopo;

o classi II, III, alunni disabili, alunni in difficoltà;

iniziative per studenti scuola secondaria superiore:

o orientamento universitario e post diploma, orientamento al lavoro,



eventuali priorità;



varie ed eventuali.



alternanza scuola lavoro, passaggi;

pianificazione incontri con i docenti referenti;

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper.

Il prof. Busatta porta i saluti del direttore, prof. Paolo Faccin.

La coordinatrice, avvalendosi di una presentazione in power point (vedi allegato) introduce i lavori.

Situazione partner : tutti i partner dello scorso anno hanno confermato la partecipazione, ad essi si sono
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aggiunti l’Istituto Comprensivo di Bolzano Vicentino e la Scuola d’arte e Mestieri di Vicenza. L’istituto
Comprensivo 8, essendo sottodimensionato, è stato accorpato all’IC1, alcuni plessi ora sono di competenza
dell’IC3. Per tale motivo l’Istituto Comprensivo 11 è stato ridenominato “Istituto Comprensivo 8 di Vicenza”.
Reti:

la prof.ssa Olper informa che, in occasione di un incontro chiesto per evitare sovrapposizioni di iniziative
rispetto all’Alternanza Scuola Lavoro, il dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza le ha domandato la
disponibilità ad affiancare la docente referente dell’ufficio nel consolidamento delle reti d’ambito della

provincia. In considerazione del ruolo sostenuto, la coordinatrice si è riservata di sentire il parere dei dirigenti
delle scuole aderenti alla rete.

I presenti manifestano perplessità rispetto agli ambiti territoriali definiti dall’USR per il Veneto, in quanto nella

ripartizione degli stessi non si è tenuto conto dei reali flussi degli studenti da una zona all’altra, le reti

d’ambito, pertanto non potranno rispecchiare le reali esigenze delle scuole che le compongono. Inoltre, la
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proposta di statuto di rete senza preventiva consultazione delle scuole coinvolte e l’assegnazione di ufficio di
docenti alle reti stesse, sembra contraddire il comma 70 della legge 107 che afferma “Gli uffici scolastici

regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra

istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale”. Per tale motivo gli organi collegiali di più istituti
hanno rifiutato l’adesione alla rete d’ambito di riferimento e i dirigenti non hanno sottoscritto l’accordo
proposto.

Alla luce di tali considerazioni i presenti ritengono siano maggiormente rappresentative le Reti Territoriali
Scolastiche e le reti, ora denominate di scopo , che operano su specifiche tematiche da anni in questa area.
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Iniziative di orientamento per studenti e famiglie scuola secondaria di I grado
Classi III Studenti e Genitori

Abitualmente nell’ambito di rete le scuole offrono:

n. 3 incontri presso le scuole secondarie di I grado. Questi incontri sono ormai diventati consuetudine della

rete e usualmente anche le sedi sono riconfermate, anche se il coordinamento dei docenti referenti potrà
optare per altre sedi.

n. 3 incontri per i genitori (il sistema scolastico formativo, l’orientamento degli alunni con certificazione,

accompagnare l’adolescente alla scelta ed al percorso scolastico). I contenuti trattati negli incontri sono stati
definiti nel corso degli anni, anche se di fatto l’enunciazione definitiva avverrà in sede di coordinamento
docenti referenti.

L’affluenza in passato è stata molto buona per tutte le iniziative. Anche l’incontro con i genitori degli alunni
certificati registra un numero elevato di presenze.

Per il terzo tema sarà necessario individuare un nuovo relatore.
Presso gli Istituti secondari di I grado sono sviluppati, nel rispetto dei compiti istituzionalmente di competenza
di ogni scuola:
•

Percorsi conoscenza di sé

•

Percorsi sviluppo competenze di cittadinanza attiva

•
•
•
•
•

Percorsi sviluppo competenze orientative
Certificazione competenze
Percorsi informativi

Consulenza orientativa
Consiglio orientativo

Le nota di criticità sono state rilevate nell’ambito della conduzione informazioni sugli istituti secondari
superiori e sul raccordo/comunicazione con le famiglie, anche in riferimento alle iniziative della rete.

Sempre nel rispetto dei compiti e di competenza istituzionale negli istituti superiori sono stati organizzati:


Ministage



Open day
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Laboratori orientativi

Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016
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Accoglienza disabili



La Raccolta delle schede degli indirizzi attivati presso gli Istituti Secondari Superiori della città

È in corso

per l’a.s. 17/18

Classi II Studenti e Genitori

L’anno scorso sono stati offerti:

n. 2 incontri presso le scuole secondarie di I grado
n. 1 incontri per i genitori

L’affluenza a questi appuntamenti è notevolissima, ma anche l’impegno necessario per il loro allestimento,
saranno i docenti referenti a stabilire il numero di incontri e relativa ubicazione in sede di coordinamento.

L’unica nota di criticità è stata rilevata dagli insegnanti di sostegno in occasione dell’incontro presso la

Scuola Scamozzi che preferiscono intervenire alla presentazione della scuola di appartenenza e dare
spiegazioni in appendice all’incontro o rispondere direttamente alle domande dei genitori interessati. Qualora

venga proposta una presentazione unica a cui partecipino i docenti di sostegno di diverse scuole, gli stessi

chiedono che sia predisposta una parte introduttiva generale (precedentemente condivisa) ed un miglior
coordinamento rispetto agli interventi dei singoli insegnanti.

Per i genitori, i docenti referenti hanno proposto di destinare uno spazio ad hoc alla presentazione del portale

Plan Your Future in occasione degli incontri organizzati, per le classi terze e seconde, presso le scuole
secondarie di I grado

Laboratori per studenti III media in difficoltà

Dati gli esiti oltremodo positivi conseguiti negli ultimi anni, saranno confermati i laboratori orientativi presso la
formazione professionale.

I numeri degli alunni da coinvolgere sarà determinato, a seconda delle esigenze segnalate dai singoli c.d.c,
dalle scuole secondarie di I grado.

Iniziative per studenti scuola secondaria superiore

Nel rispetto dei compiti istituzionalmente di competenza ogni scuola offre
•

Percorsi sviluppo competenze orientative

•

Percorsi informativi

•
•
•
•
•
•
•

Percorsi rinforzo competenze di cittadinanza attiva
Consulenza orientativa

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
Certificazione competenze

Iniziative orientamento post diploma

Percorsi di accompagnamento ai passaggi
Colloqui con genitori e studenti in difficoltà

Lo scorso anno scolastico è stato perfezionato l’Accordo passaggi per l’as,16/17, si sono sviluppati percorsi
di accompagnamento per alunni in difficoltà o richiedenti passaggio e gestiti colloqui con genitori e studenti in
difficoltà.
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Orientamento Universitario

È in preparazione “La giornata di orientamento universitario e dei Percorsi Post Diploma” che si terrà il
prossimo 20 ottobre 2016 nell’area della Cittadella degli studi, con la presenza delle università di Padova,
Trento, Venezia (Ca’ Foscari e IUAV) e Verona, in cui verrà presentata l’offerta formativa degli Atenei, gli

studenti si potranno confrontare con tutor e docenti universitari. Sono stati invitati anche i referenti
dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Centro Produttività Veneto ed Eurocultura (per opportunità di studio e

lavoro all’estero), Conservatorio di Vicenza e Accademia di Belle Arti di Verona. Per sviluppare l’iniziativa

saranno utilizzate le aule magne degli Istituti Boscardin, Canova, Centro Ottorino Zanon, Montagna e S.
Gaetano; saranno inoltre necessarie ulteriori aule degli istituti della cittadella (Boscardin, Canova, Da Schio e
Montagna + S. Gaetano) dotate di pc e videoproiettore.

L’impegno richiesto alle scuole sedi di incontro è notevole, in quanto oltre alle aule ed alle necessarie
strumentazioni tecnologiche, ogni istituto organizza l’accoglienza di notevoli masse di partecipanti tramite

gruppi di studenti. L’accoglienza all’esterno degli Istituti e nelle strutture della formazione professionale è
curata dagli allievi dell’IIS “Da Schio”.

Lo scorso anno i docenti hanno chiesto anche la partecipazione di un referente del portale Plan Your Future,
tale partecipazione è subordinata alla individuazione di uno spazio di dimensioni adeguate.

Per la raccolta delle iscrizioni sarà predisposto un modulo on line a cui sarà possibile accedere dal link posto
sulla homepage del blog della rete.

Le note di criticità riscontrate lo scorso anno sono state:
•
•
•

Il CPV (Centro Produttività Veneto) aveva il compito di presentare le opportunità di studio e lavoro

all’estero. Le diminuite Iscrizioni rispetto agli anni precedenti a cosa sono da addebitare?

I percorsi di Istruzione Tecnica Superiore continuano ad avere un numero di iscrizioni molto basso

Alcuni studenti hanno disdetto le prenotazioni a causa degli impegni di studio per la giornata

successiva. È possibile fare una circolare per comunicare agli insegnanti l'iniziativa e
consentire a tutti gli interessati di partecipare?

Orientamento al lavoro/ Alternanza scuola lavoro

Da anni il responsabile del servizio statistiche e studi della Camera di Commercio elabora una sintesi dei dati
Excelsior per l’incontro di maggio con i genitori degli alunni che frequentano la classe seconda della sec. I
grado

Per quanto concerne l’orientamento in uscita la rete ha continuato il coordinamento del tavolo di lavoro con
associazioni imprenditoriali, Ordini professionali e Agenzie per il lavoro. Dato che le ass.ni imprenditoriali

lamentavano un calo delle richieste di orientamento da parte degli istituti secondari superiori, i partecipanti al
tavolo di lavoro hanno preparato un pacchetto informativo rispetto alla realtà vicentina e le competenze

richieste nei differenti ambiti professionali. Tale pacchetto è stato offerto a tutte le scuole nell’ambito delle
iniziative di Alternanza Scuola Lavoro (ASL).

Inconsiderazione del grande numero di studenti che saranno coinvolti nei percorsi ASL la coordinatrice sta
facendo un’indagine informale anche sulle disponibilità degli enti istituzionali dell’area.

A breve si terrà il tavolo di lavoro per definire l’offerta formativa ASL a.s. 16/17 per gli istituti dell’area
cittadina, ma prima di aprire tale tavolo sarà indetto un incontro con i referenti ASL delle scuole partner (21
settembre p.v.) per definire le esigenze, concordare priorità e modalità di dialogo.
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Per il Portale Plan Your Future i docenti referenti orientamento in uscita della secondaria superiore hanno
chiesto degli incontri con gli studenti. Dato che gli incontri comporterebbero dei costi a carico di ogni istituto,
sembra utile proporre la formazione di alcuni docenti per ogni scuola partner che potrebbero poi operare

nelle classi nell’ambito dei percorsi di alternanza. Il piano formativo potrà essere concordato con i referenti
ASL e gli esperti PYF in occasione dell’incontro di coordinamento.
Formazione Progetto Plan Your Future (PYF)

Hanno partecipato alla proposta formativa 62 docenti di 19 scuole
37 di dieci scuole sec I grado e 25 di nove scuole sec superiori

In merito al progetto PYF i referenti della scuola secondaria di I grado ritengono sia utile riproporre la
formazione docenti anche quest’ anno scolastico.

La coordinatrice precisa che allo scopo è necessario sapere chi parteciperà alla formazione, perché per i

neofiti è necessario riproporre un modulo base di conoscenza del portale, mentre se intendessero
partecipare anche i docenti che hanno maturato l’esperienza lo scorso anno sarà indispensabile un modulo
avanzato.

Pianificazione incontri con i docenti referenti

Quanto agli incontri con i docenti referenti, saranno organizzati un incontro di pianificazione e uno al termine
di ogni iniziativa promossa dalla rete, se possibile in ogni riunione saranno concentrate più tematiche al fine
di contenere il numero degli incontri stessi.

Dirigenti e/o docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni
per dibattere l’argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.
Per il corrente anno sarà opportuno



verificare l’adeguatezza dei materiali e documenti condivisi e pubblicati nel blog;

predisporre il questionario di gradimento e osservazione del ministage presso la scuola secondaria
superiore;



migliorare l’Informativa docenti e le modalità di passaggio informazioni all’interno della scuola in



migliorare l’Informativa del personale segreteria in merito alle iniziative di rete e soprattutto



migliorare la coerenza fra certificazione competenze e pratiche orientative.

riferimento alle iniziative di rete;

sull’accordo e protocollo Passaggi,

A breve perverranno la richiesta delle date di scuola aperta e la richiesta di verifica delle schede consuntive
degli indirizzi attivati presso ciascun istituto partner.

Tutte le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it, mentre i verbali sono inviati via
mail alle scuole di competenza per le tematiche trattate.
Gli

eventi

organizzati

dalla

www.facebook.com/orientainsieme.

rete

sono

pubblicati

anche

nella

pagina

FB

della

rete

La prof.ssa Olper chiede ai presenti se approvano le iniziative proposte e ritengono opportuno aggiungere
alle stesse ulteriori attività o introdurre modifiche.
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L’Assemblea decide di approvare la proposta orientativa e di lasciare al coordinamento dei docenti facoltà di

apportare eventuali cambiamenti. La coordinatrice si confronterà con il prof. Fogarolo per vagliare
l’opportunità di offrire un ulteriore incontro ai genitori degli alunni disabili sul tema “Inserimento lavorativo”.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 12.40 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper
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