ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
6 dicembre 2016
Oggi, martedì 6 dicembre, alle ore 16.00 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.


Pianificazione percorsi personalizzati studenti classe III della scuola secondaria di I grado in ritardo
sul percorso scolastico



varie ed eventuali.

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori.
I percorsi personalizzati saranno destinati ad alunni in ritardo sul percorso scolastico per dare loro la
possibilità di acquisire la licenza media. Il consiglio di classe deve condividere il progetto e possibilmente
individuare le strategie utili ad implementare le competenze necessarie a superare l’esame con lo sviluppo di
attività personalizzate in classe. Qualora i numeri lo consentano, potranno partecipare al percorso anche
alunni in gravi difficoltà benché non abbiano perso alcun anno scolastico.
Ai fini dell’organizzazione sembra utile che ciascuna scuola indica una riunione di presentazione della
iniziativa cui parteciperanno genitori e figli.
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.
Per avviare i percorsi personalizzati è necessaria una delibera del CdC e l’inserimento dei nominativi degli
alunni coinvolti a verbale, oltre all’invio della scheda di presentazione dell’alunno al CFP ed alla
comunicazione per la copertura assicurativa etc (tutti i documenti sono scaricabili da www.orientainsieme.it:
voce Schede e materiali in homepage).
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 concordato con il docente referente. Il numero di ore di assenza
consentito è di 8 ore per gli alunni e 4 ore per le ragazze. Nella documentazione inviata al centro di
formazione è opportuno sia indicato il nominativo ed il numero di telefono di un referente della scuola
secondaria di I grado facilmente raggiungibile in caso di comunicazioni urgenti.
L’iniziativa partirà nel mese di gennaio, gli studenti maschi parteciperanno alle attività di laboratorio il lunedì
ed il giovedì, le femmine il martedì o il venerdì a seconda del mese in ci è effettuata l’attività laboratoriale,
orario 9.00-13.00.

Gli alunni frequenteranno i laboratori di tutti gli indirizzi presenti per complessive 40

ore; le ragazze

frequenteranno i laboratori dell’indirizzo alberghiero (3 settimane) e grafico (3 settimane), ma potranno
chiedere di partecipare anche alle attività di altri indirizzi.
Il calendario proposto per lo sviluppo delle attività di laboratorio è:
ALLIEVI MASCHI
5 SETTORI: elettrico – meccanico – automeccanico – grafico – alberghiero
8 ore per settore: 40 ore complessive
lunedì 16/01/2017 dalle ore 9:00 alle 13:00
lunedì 23/01/2017
lunedì 06/02/2017
giovedì 09/02/2017
lunedì 13/02/2017
giovedì 16/02/2017
lunedì 20/02/2017
giovedì 23/02/2017
lunedì 06/03/2017
giovedì 09/03/2017
ALLIEVE FEMMINE
2 SETTORI: grafico – alberghiero
12 ore per settore: 24 ore complessive
martedì 17/01/2017 dalle ore 9:00 alle 13:00
martedì 24/01/2017
venerdì 08/02/2017
venerdì 17/02/2017
venerdì 24/02/2017
venerdì 10/03/2017

I docenti referenti presenti chiedono la possibilità di spostare la prima data indicata sia per le attività
laboratoriali dei ragazzi che delle ragazze (evidenziate in giallo)-.
Al termine del percorso gli alunni elaboreranno una relazione dell’esperienza che affiancherà la scheda di
valutazione (v. documenti scaricabili sempre da Schede e Materiali ). 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, di cui il CdC potrà avvalersi anche ai fini della conduzione del colloquio
d’esame.
Il docente referente di ogni scuola secondaria di I grado comunicherà il prima possibile, via mail,
orientamento@sangaetano.org il numero di studenti che parteciperanno alle attività di laboratorio ed il loro
sesso, oltre, se possibile, i rispettivi nominativi, necessari per predisporre i registri; entro il 14 gennaio dovrà
essere presentata la documentazione relativa ad ogni studente. Per chiarimenti i docenti referenti dell’Istituto
S. Gaetano sono i proff. Monica Bombardini e Giampietro Busatta, contattabili anche telefonicamente (0444
933112)
La prof.ssa Olper ricorda ai colleghi che la documentazione relativa ai percorsi personalizzati è stata
preparata alcuni anni fa, se è necessario apportare integrazioni o modifiche alla stessa è sufficiente
segnalarlo e sarà indetto un apposito incontro per concordare le variazioni da apportare.

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

