ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
10 novembre 2016
Oggi, giovedì 10 novembre, alle ore 17.15 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in
via Mora 12 a Vicenza,
i docenti referenti degli Istituti partner: Boscardin (Bozzetto Monica, Marcheluzzo Gabriella), Farina
(Francesca Pilati), Fogazzaro (Simone Ariot), Fusinieri (Pietro Gaetano), Lampertico (Fabrizio
Marcelli), Lioy (Maria Luisa Nani), Montagna (Gilda Colmegna), Piovene (Antonio Perrone), Quadri
(Fabio Nicoletti);
la coordinatrice della rete Orienta-Insieme (Barbara Olper)
per trattare il seguente ordine del giorno:
-

Definizione contenuti, sedi e calendario degli incontri aperti al territorio e relative modalità di
divulgazione;

-

Condivisione di un format per la predisposizione dei percorsi di alternanza;

-

Varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che si scusa per il ritardo nell’avvio dei lavori causato dal
prolungamento dell’incontro organizzato dalla Regione sul tema orientamento e

condivide con i

presenti la proposta di formazione avanzata dal referente del progetto Plan Your Future per i colleghi
che si occupano di alternanza. Dopo breve discussione vengono concordati tematiche, numero di
incontri complessivi e periodo di avvio formazione (gennaio). Si conviene che verranno coinvolti
almeno 3 – 5 docenti per istituto e che la coordinatrice, invierà la proposta concordata per la raccolta
delle adesioni.
Passando agli argomenti dell’o.d.g. la coordinatrice anticipa che Ass.ni imprenditoriali ed Ordini
Professionali stanno concordando gli argomenti della lettera da inviare ai loro associati, i presenti
convengono che si potranno condividere i contenuti generali di tale lettera per la comunicazione alle
famiglie.
In merito agli incontri “famiglie e territorio”, dopo attenta analisi si convengono:
contenuti e scaletta presentazione
 Apertura lavori da parte del rappresentante ente sede dell'incontro
 Video ASL
 alcune slide sulla normativa
 intervento comune di Associazioni imprenditoriali, Ordini.... come già deciso nel corso della
riunione del 19 ottobre u.s.con pochi minuti dedicati anche al tema giovani e social network
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 l'esperienza ASL di un imprenditore
 l'esperienza ASL di un ente pubblico, preferibilmente il Comune di Vicenza per la
significatività che assume per le famiglie
 l'esperienza ASL di un professionista
 l'esperienza ASL di uno studente degli istituti professionali
 l'esperienza ASL di uno studente degli istituti tecnici
 l'esperienza ASL di uno studente degli istituti liceali
orario
17.30/18.00 -19.30/20
periodo
prima di carnevale (date presumibili 14, 15, 16 febbraio)
Dato che l'evento dovrebbe avere la maggiore visibilità possibile sarebbe utile organizzare un unico
incontro in una sede "prestigiosa", quale il teatro comunale. In considerazione delle oggettive
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difficoltà di avere a disposizione il teatro , in alternativa, si potranno effettuare più incontri: uno per i
professionali, uno per i licei e uno per i tecnici, previa raccolta adesioni al fine di evitare
sovraffollamento o scarsa partecipazione.
Condivisione di un format per la predisposizione dei percorsi di alternanza
Il format progettuale della guida ASL del Miur è vasto e composito ed è improponibile sintetizzarlo in
poche righe, si conviene di elaborare un’ipotesi schematica delle esigenze della scuola. Logicamente
la scheda sintetica servirà solo a far capire necessità e numeri, poi dovranno esserci per forza contatti
diretti fra scuole ed enti interessati per progettare il percorso.
Le schede saranno raccolte in un unico fascicolo da inviare ad associazioni ed ordini, che
provvederanno a trasmetterli ai loro iscritti. Ogni scuola pubblicherà nel suo sito la scheda di
competenza, e la rete l'intero pacchetto sul blog di Orienta-Insieme.
Nella preparazione della scheda sorgono molti dubbi, in primis una scheda per ogni scuola o una
scheda per ogni indirizzo attivato nella scuola? la specifica delle attività come deve essere formulata
perché risulti comprensibile a tutti?
Nel dubbio i presenti chiedono alla coordinatrice di inviare la bozza della scheda, allegata al presente
report, ai referenti del comparto lavoro che partecipano al tavolo di coordinamento della rete per
individuare gli elementi da loro considerati necessari per rendere utile e comprensibile per tutti la
scheda
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 18.30 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper
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La coordinatrice ha già preso contatti in data 11 novembre con esito negativo
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
a.s. 16/17
Nome Istituto
Indirizzo
Località
Telefono

Fax

e-mail
sito web
indirizzo/i di studio:

Numero studenti destinatari del percorso di alternanza:
classe III
classe IV
classe V
Obiettivi del percorso/i
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Attività da svolgere
A
B
C
D
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Periodo:
Attività

Mesi

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

dic

Numero
studenti

1
2
3
4
5
6
7
8
Docente referente:
Modalità di contatto:
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