ORIENTA - INSIEME
REPORT INCONTRO
21 dicembre 2017
Oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 14.45 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “Da Schio” di
Vicenza, i docenti referenti degli istituti Boscardin (prof.ssa Antonia Carletta), Canova (Cristina
Pizzuti, Giovanna Zanella) Da Schio (prof. Giuseppe Pullara) e Montagna (Anna Chiarotto) per
trattare il seguente o.d.g.
-

Composizione dei gruppi laboratoriali e definizione degli aspetti organizzativi e formali

-

Varie ed eventuali

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che spiega che la scelta di proporre un Accordo di programma è
motivata dalla volontà di non appesantire ulteriormente la modulistica prevista dalle Linee Guida per
l’alternanza, non è inoltre necessaria una convenzione ad hoc in quanto l’iniziativa rientra nell’ambito
delle attività dell’Accordo di rete Orienta-Insieme, già sottoscritto dai Dirigenti Scolastici. L’accordo di
programma consente inoltre di evitare un ulteriore passaggio attraverso gli organi collegiali, che
hanno già approvato le attività proposte.
L’accordo di programma rinvia alla modulistica ASL già in uso nelle scuole, aspetti assicurativi
compresi, e riprende in alcuni suoi punti le indicazioni delle Linee Guida per l’ASL.
La coordinatrice prega, quindi i colleghi, di vagliare con i rispettivi Dirigenti il contenuto dell’Accordo di
programma

e

di

apportare

allo

stesso

le

opportune

integrazioni

e/o

variazioni

https://docs.google.com/document/d/1FWn1BQ-Ai8x1-2gxre0ZW8daNdVskqnPaOo07ejhwEs/edit#heading=h.gjdgxs

il prima

possibile.

Il prof Pullara quindi illustra la scheda utilizzata nell’istituto Da Schio per la valutazione degli studenti
con disabilità, i presenti concordano sui contenuti proposti. La scheda sarà trasmessa via mail, non
appena perverrà il file alla coordinatrice.

Si passa quindi alla disamina degli studenti che potrebbero essere coinvolti nelle attività laboratoriali,
si conviene che non c’è un numero massimo di laboratori, per cui lo stesso studente potrà partecipare
a più attività laboratoriali.
Alla luce di tale considerazione i presenti si riservano di integrare al più prestola scheda online di
adesione ai laboratori di interesse e il numero di studenti coinvolti tramite il link
https://docs.google.com/document/d/1KTn_8nwLEpXl__bQFcwqBacADkXlBEjhU-2HYoaRKWM/edit?usp=sharing

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.30 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper
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