ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT ASSEMBLEA DIRIGENTI
16 settembre 2020
Oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 10.00 si è effettuata, in webinar o in presenza presso l’aula
accademica dell’Istituto S. Gaetano in via Mora 12 di Vicenza, l’Assemblea dei Dirigenti o loro delegati degli
Istituti aderenti alla rete Orienta-Insieme per trattare il seguente o.d.g:


scuole aderenti alla rete;



pianificazione iniziative di orientamento abitualmente promosse dalla rete.



pianificazione iniziative promosse con il progetto della rete “Orienta-Insieme”, come da DGR nr. 339
del 2 aprile 2019, non ancora portate a termine.

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper.
La coordinatrice, avvalendosi di una presentazione in power point introduce i lavori porgendo ai partecipanti
i saluti della neo direttrice dell’Istituto S. Gaetano, dott.ssa Roberta Peloso.
Partner:
In considerazione della situazione d’emergenza vissuta alla fine dello scorso anno scolastico non è stata
effettuata l’usuale Assemblea consuntiva, ma non è pervenuta alcuna comunicazione di recesso dalla rete.
Hanno aderito alla rete lo scorso anno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

I.C. Altavilla Vicentina
I.C. Bolzano Vicentino
I.C. Caldogno
I.C. Camisano
I.C. Costabissara
I.C. Creazzo
I.C. Dueville
I.C. Longare
I.C. Montegalda
I.C. Monticello Conte Otto
I.C. Sandrigo
I.C. Sovizzo
I.C. Torri di Quartesolo
I.C. 1 – Vicenza
I.C. 2 – Vicenza
I.C. 3 – Vicenza
I.C. 4 – Vicenza
I.C. 5 – Vicenza
I.C. 6 – Vicenza
I.C. 7 – Vicenza
I.C. 8 – Vicenza
I.C. 9 – Vicenza
I.C. 10 – Vicenza
I.C. 1 – Montecchio Maggiore
I.C. 2 – Montecchio Maggiore

26. I.C. San Pietro in Gu (ora I.C. di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu)
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Istituto “S. Gaetano” – Formazione Professionale (Istituto Capofila)
Scuola Costruzioni Vicenza “A. Palladio"
Scuola di Formazione Professionale ENAIP
S.F.P. ENGIM - Patronato Leone XIII
Fondazione CPV - Scuola d’Arte e Mestieri
Victory TNG – Scuola di Formazione Professionale

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Istituto Paritario “Cardinal C. Baronio”
Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. Farina"
Istituto Paritario Liceo Europeo Vicenza “Oxford”
Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. Lampertico”
Istituto Superiore "B. Boscardin"
Istituto Superiore "A. Canova"
Istituto Superiore "A. Da Schio"
Istituto Professionale “B. Montagna”
Istituto Tecnico Economico “A. Fusinieri”
Istituto Tecnico Economico "G. Piovene"
Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi"
Liceo "G. Fogazzaro"
Liceo Classico "A. Pigafetta"
Liceo Scientifico " P. Lioy "
Liceo Scientifico "GB. Quadri“

Accordi di rete
L’accordo di rete non è stato modificato nei suoi contenuti a causa della situazione di transitorietà vissuta
attualmente dalla scuola e a causa della mancata assemblea consuntiva. Per tale motivi la coordinatrice
chiede ai Dirigenti di valutarne i contenuti entro il prossimo 10 ottobre. In caso di proposte di modifica sarà
indetta apposita riunione, altrimenti sarà chiesta la sottoscrizione dell’accordo, allegato al presente verbale,
da parte di ciascun dirigente con timbro e data.
L’accordo passaggi è stato aggiornato a dicembre 2019, ma ogni scuola secondaria superiore dovrà vagliare
la possibilità di applicare il protocollo operativo considerando le restrizioni imposte dalla attuale situazione
sanitaria.
L’accordo di programma a sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani a.s. 19/20
sottoscritto dai dirigenti degli istituti aderenti al progetto regionale è ancora in atto fino alla chiusura del
progetto stesso.

Iniziative di orientamento per studenti e famiglie scuola secondaria di I grado
Per quanto concerne le attività di rete lo scorso anno sono stati organizzati
Classi III - Studenti e Genitori
n. 2 incontri presso le scuole secondarie di I grado.
n. 3 incontri per i genitori (competenze e sistema scolastico formativo, l’orientamento degli alunni con
certificazione, accompagnare l’adolescente alla scelta ed al percorso scolastico).

Nel rispetto dei compiti di competenza istituzionale negli istituti superiori sono stati offerti:

•

Ministage

•

Laboratori orientativi

•

Open day

•

Accoglienza disabili.

Per il corrente anno scolastico si propone di dare la precedenza alle attività delle singole scuole rispetto a
quelle in rete, fermo restando che qualora l’emergenza sanitaria rientri potranno essere concordate iniziative
di rete in aggiunta a quelle effettuate in esecuzione del progetto regionale. Ogni scuola secondaria superiore
allestirà un’apposita sezione nel sito web in cui riunire materiali, video e proposte orientative e sarà creato
uno spazio nel blog di rete in cui raccogliere i link di tutti gli istituti partner. La rete curerà il coordinamento
degli eventi organizzati dalle singole scuole e la predisposizione dei relativi calendari.

I ministage presso gli istituti secondari superiori hanno sempre comportato note di criticità a causa dei grandi
numeri di studenti coinvolti e del periodo temporale ristretto in cui sono effettuati, la pandemia potrà solo
comportare ulteriori complicazioni.
Vengono ipotizzate alcune modalità in cui potrebbero essere organizzati i ministage, ma si conviene di
lasciare la decisione ai docenti referenti nel corso della riunione pomeridiana.

Negli Istituti secondari di I grado saranno sviluppati, nel rispetto dei compiti istituzionalmente di competenza:
•

Percorsi conoscenza di sé

•

Percorsi sviluppo competenze orientative

•

Percorsi sviluppo competenze di cittadinanza attiva

•

Certificazione competenze

•

Percorsi informativi

•

Consulenza orientativa

•

Consiglio orientativo

Classi II - Studenti e Genitori
Gli incontri di rete programmati per il mese di maggio sono stati offerti tramite web meetings. Nonostante sia
stata la prima esperienza, come comunicato con mail del 15 giugno u.s, il livello di gradimento espresso dai
partecipanti è stato molto elevato.
La giornata programmata in data 3 maggio presso l’istituto Rossi, invece sarà organizzata interamente
online nel mese di ottobre con le modalità riportate nella parte di questo verbale dedicata alle iniziative
approvate nel progetto regionale.
Laboratori per studenti III media in difficoltà
Si stanno valutando modalità organizzative alternative.

Iniziative per studenti scuola secondaria superiore
Nel rispetto dei compiti istituzionalmente di competenza ogni scuola offre
•

Percorsi sviluppo competenze orientative

•

Percorsi rinforzo competenze di cittadinanza attiva

•

Percorsi informativi

•

Consulenza orientativa

•

Percorsi di ex Alternanza Scuola Lavoro

•

Certificazione competenze

•

Iniziative orientamento post diploma

•

Percorsi di accompagnamento ai passaggi

•

Colloqui con genitori e studenti in difficoltà

Orientamento Universitario e Orientamento al lavoro/ PCTO
La coordinatrice ha già contattato tutte le istituzioni che abitualmente collaborano con la rete per verificare la
possibilità che le iniziative siano offerte tramite webinar. Tempi e modalità saranno da concordare con i
docenti referenti.
Laboratori per studenti con disabilità medio/ grave
Probabilmente non saranno effettuati se permarrà l’emergenza sanitaria.
Formazione utilizzo portale Plan Your Future
Per consentire a tutti i partner di usufruire in autonomia dei laboratori virtuali e/o dei questionari di
autovalutazione sarà riproposta, se necessaria, la formazione.

Iniziative del progetto Orienta-Insieme come da DGR 393 del 2 aprile 2019
1

2

Hanno aderito al progetto 40 scuole e 29 enti esterni .
La chiusura del progetto è stata prorogata al 30 ottobre, ma molte reti di scuole stanno chiedendo
un’ulteriore proroga.

A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università
finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del Lavoro.
Per quanto concerne la formazione dei docenti alcuni laboratori sono stati realizzati. Si propongono quindi
due Web meeting con referenti Edulife e 311 sul tema “intelligenza creativa e intelligenza artificiale:

sfide e opportunità per lo sviluppo del proprio progetto di vita nella società del cambiamento
esponenziale”.
Data: 8 e 15 ottobre 2020 ore 16.00 – 18.00.
Nel corso dell’incontro verranno riproposti alcuni contenuti del portale plan your future e verranno avanzate
riflessioni in merito alle esigenze orientative dei giovani.
L’iniziativa è già inserita nelle news del blog di rete https://www.orientainsieme.it/?p=3567
I docenti interessati potranno effettuare l’iscrizione tramite il modulo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6YDZVZospYlD9nkVpHS9jkkIMYfslmuylj-K2zf8mPRQz1A/viewform

Termine delle iscrizioni 30 settembre 2020.

Il link di accesso alla piattaforma sarà inviato tramite mail agli iscritti che sono pregati di leggere prima
dell’incontro

online

il

documento

preparatorio

scaricabile

dal

link

https://www.orientainsieme.it/wp-

content/uploads/2020/09/Riflessione-in-prerarazione-al-webinar.pdf

A1 – Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale
I laboratori, di 2 ore ciascuno, dovranno essere effettuati in orario pomeridiano. Dovranno essere realizzati
con la modalità “lezione online”. Per effettuare il collegamento con gli studenti interessati (min 15) i docenti,
1 Gli

istituti non aderenti al progetto ma alla rete sono indicati nella slide con colore differente.
Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui saranno sviluppate le attività laboratoriali

2 Associazioni,

ai fini della tracciabilità dell’attività svolta, dovranno usufruire della piattaforma zoom messa a disposizione
dall’istituto capofila.
Per definire data e orario sono necessari preventivi accordi con la docente referente dell’Istituto Capofila
guarda.giorgia@sangaetano.org. (Si ricorda che l’elenco con i dati richiesti per gli studenti coinvolti deve
essere inviato alla coordinatrice di rete o alla prof.ssa Guarda almeno 10 giorni prima consentire
l’inserimento nel portale regionale e l’abilitazione degli studenti all’accesso dei laboratori nel portale della
regione orientati#. Allo scopo servono anche i nominativi dei docenti impegnati e relativo codice fiscale)
I laboratori virtuali sono stati richiesti da

.
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Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado
A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado in forma di esperienza
operativa presso Scuole II Grado e Organismi che erogano IeFP;
I laboratori esperienziali di due ore presso le scuole secondarie superiori per gli studenti frequentanti le
secondarie di I grado, programmati per lo scorso marzo, in conformità con le disposizioni regionali potranno
essere realizzati solo in presenza. Per tale motivo è utile siano programmati il prima possibile, saranno
coinvolti gli studenti di cui erano già stati raccolti i nominativi lo scorso febbraio, ora in terza.
Gli istituti che hanno dichiarato la disponibilità ad effettuarli, al momento, sono i seguenti:

La scuola intende offrire i laboratori
esperienziali di due ore programmati per Indicare la data in
Nome
Scuola il mese di marzo u.s. rinviati a settembre cui sarà proposta
Secondaria Superiore causa covid 19?
l'attività (gg/mese)

Indicare l'orario pomeridiano
in cui sarà effettuato il
laboratorio (dalle ore alle
ore)

Scuola di Formazione
Professionale ENAIP SI

30/09

14.30 - 16.30

Istituto
Tecnico
Commerciale
“A.
Fusinieri”
SI

14/10

14.30-16.30

Victory TNG – Centro
di
Formazione
Professionale
SI

29/09

15.00-17.00

Istituto Superiore "A.
Canova"
SI

29/09

14.30-16.30

Istituto “S. Gaetano” –
Formazione
Professionale
SI

28/09

15.30 -17.30

S.F.P.
ENGIM
Patronato Leone XIII SI

29/09

15.00-17.00

Scuola
Costruzioni
Vicenza “A. Palladio" SI

7/10

15.30-17.30

Liceo "G. Fogazzaro"

30/09

14:30-16:30

SI

Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado
Non potrà essere effettuato il servizio di trasporto per gli studenti, le famiglie dovranno farsene carico andata
e ritorno
Attività B - Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera
Sono approvate nel progetto due Giornate di Filiera.
La prima è stata effettuata in data 28 gennaio 2020 presso l’Istituto Rossi.
La seconda dedicata a famiglie e studenti della scuola secondaria di I grado, programmata per lo scorso 3
maggio sarà realizzata con modalità online:
Ore 10.00 - 12.00 Format teatrale curato dall’associazione “Teatro Educativo” proposto alle scuole tramite
piattaforma messa a disposizione del S. Gaetano. Ogni istituto Comprensivo dovrà segnalare il numero di
classi che parteciperanno per ottenere i relativi link di accesso. Necessiteranno i nominativi di 3 docenti per
interagire con i conduttori dello spettacolo.
Ore 16.00 - 18.00 curata sempre dai referenti di “Teatro Educativo”, con presentazione delle tipologie di
scuole e intervento psicologa. Allo scopo è necessario che ogni istituto secondario superiore verifichi che le
schede degli indirizzi di studio offerti siano aggiornate.
Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado e famiglie
Accesso libero, previa iscrizione tramite modulo online, il cui link sarà inviato a breve termine.
Attività C - Attività di orientamento specifiche con modalità innovative
Attività conclusa
Attività D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
Destinatari: 200 studenti
Il servizio è stato offerto agli studenti delle classi finali degli istituti secondari di II grado ed è in via di
completamento.
Attività E - Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento
I destinatari previsti nel bando non possono essere in numero inferiore a 100. La regione finora ha
autorizzato il coinvolgimento di 50 studenti in occasione del Job Orienta a Verona.

Attività F - Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati”
In via di completamento
Pianificazione incontri con i docenti referenti
Dirigenti e/o docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni per
dibattere un argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.
La coordinatrice indirà incontri di coordinamento e/o valutazione a seconda dell’evolversi della situazione
complessiva delle iniziative di orientamento e dell’intera attività scolastica.

Le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it, i report degli incontri sono pubblicati
in “Schede e Materiali” e inviati via mail alle scuole di competenza a seconda delle tematiche trattate.
Gli

eventi

organizzati

dalla

rete

sono

pubblicati

anche

nella

pagina

FB

della

rete

www.facebook.com/orientainsieme.
Le scuole partner sono pregate di inviare via mail le loro iniziative per pubblicarle nella pagina FB di rete.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 11.10 la riunione è sciolta.

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

Allegati
Accordo di programma progetto regionale OrientaInsiemeVicenza in uso per le scuole aderenti al progetto
Accordo di rete a.s.20/21
Accordo Passaggi a.s.20/21
Slide utilizzate nel corso dell’incontro

