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Barbara Olper
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Promemoria
OBBLIGO SCOLASTICO
Le scuole non possono rifiutare le iscrizioni degli
studenti appena arrivati (e residenti nell’area di
competenza per primaria e secondaria di I grado)
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Partner a.s. 19/20
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istituto “S. Gaetano” – Formazione
Professionale (Istituto capofila)
Centro Edile “A. Palladio"
Centro di Formazione Professionale
ENAIP
C.F.P. ENGIM - Patronato Leone XIII
Fondazione CPV - Scuola d’Arte e
Mestieri
Victory TNG – Centro di
Formazione Professionale
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ISTITUTI COMPRENSIVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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 Commerciale “A. Fusinieri”
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico "G.
Piovene"
Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi"
Liceo "G. Fogazzaro"
Liceo Classico "A. Pigafetta"
Liceo Scientifico " P. Lioy "
Liceo Scientifico "GB. Quadri“

a.s. 18/19 classi III studenti e genitori
Piccoli Open day dislocati sul territorio e incontri per genitori
organizzati per tutte le scuole aderenti alla rete
Sono stati invitati gli indirizzi di studio non presenti in città
Affluenza inferiore rispetto agli anni precedenti, migliore quella
effettuata di sabato mattina.

Proposta a.s. 19/20:
• ridurre a due i Vicenza Open-School Day autunnali
Barbara Olper

4
ORIENTA - INSIEME

a.s. 19/20 classi III studenti e genitori
VARIAZIONI

VICENZA OPEN-SCHOOL DAY
I docenti referenti degli Istituti Superiori a disposizione di genitori e studenti
sabato
26 ottobre 2019
ore 10.00 – 12.00
scuola secondaria I grado D. Bosco
Via Vivaldi 2
Cavazzale di Monticello Conte Otto

mercoledì
da 11 a 15 novembre 2019
ore 16.30 – 18.30
scuola secondaria I grado Ambrosoli
Via Bellini, 109
Vicenza

INCONTRI PER GENITORI
Aula Magna - Centro di Formazione “Don Ottorino Zanon” Vicenza - Strada Mora 53

Intervento dirigenti
per presentare il
riordino?

Framework europeo delle competenze
Il sistema scolastico italiano e gli istituti secondari superiori di Vicenza
Barbara Olper – Esperta di orientamento - Coordinatrice della rete di scuole Orienta-Insieme
1 ds per tipologia scuola?

giovedì 10 ottobre 2019 ore 18.00 – 19.30/20.00

L’orientamento degli alunni con certificazione
Flavio Fogarolo – Esperto di didattica e strumenti compensativi per gli alunni con bisogni educativi speciali

mercoledì 30 ottobre 2019 ore 18.00 – 19.30

Il tempo della scelta: “Adolescente e scuola superiore”
Mauro Cason – Dottore in Psicologia del Lavoro

mercoledì 27 novembre 2019

Barbara Olper

ore 18.00 – 19.30
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Istituti Secondari Superiori
Questionario ministage
Sempre critica
organizzazione ministage a
causa dei numeri e periodo
temporale ristretto

• MiniStage
• Laboratori orientativi
• Open day
• Accoglienza disabili

ORIENTA - INSIEME
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classi III studenti e genitori
Ministage
In assenza di un docente accompagnatore, le scuole secondarie di I grado devono informare i
genitori interessati che per prelevare i loro figli al termine dello stage dovranno entrare nella
scuola superiore ospite, muniti di un documento di identità (o di delega e documento di identità
se non genitori).
???Al fine di evitare sperequazioni fra scuole, qualora sia avanzata richiesta di stage ad una
scuola secondaria superiore questa rinvierà il genitore alla scuola frequentata dal/lla figlio/a,
mentre le scuole secondarie di I grado, qualora pervengano loro eventuali richieste di secondo
stage, le accetteranno e le segnaleranno alle scuole superiori interessate. ????
PER BLOCCARE LA DATA
Usufruire dei modulo online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1hdpbwg4n4ZhabfSbTNJKzjDJhs9TN4MvvckZdu1
Barbara Olper
7
Z2woCrg/viewform

classi II studenti e genitori
CONFERMATE

Venerdì 8 maggio 2020 ore 14.30 - 16.20
ISTITUTO ROSSI
Viale Legione Galieno 52 - Vicenza

Format teatrale di orientamento proposto da TeatroEducativo.it
Attraverso il teatro, il gioco e il confronto interattivo i partecipanti verranno informati in maniera divertente e accattivante sui
possibili sbocchi professionali dei differenti percorsi di studio offerti dalle scuole cittadine.
Destinatari: 400 fra genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it

Venerdì 8 maggio 2020 ore 16.30 - 18.40
ISTITUTO ROSSI
Viale Legione Galieno 52 - Vicenza

La scuola e il “suo dopo” – Ogni scuola si presenta
I docenti referenti e gli ex studenti degli Istituti Superiori della città incontrano genitori e studenti per presentare i percorsi
formativi e le opportunità di lavoro e studio loro connesse.
Destinatari: Genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole secondarie di I grado (Ingresso libero)
Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola - Orario presentazioni scuole 16.30 – 17.10; 17.15 - 17.55; 18.00 – 18.40
(si raccomanda la massima puntualità per consentire agli interessati di assistere alla presentazione di almeno tre scuole e non disturbarne l’ascolto )

Affluenza
«massiccia»
In tutti gli
incontri

Giovedì 14 maggio 2020 ore 18.00 - 19.30
Centro di Formazione Don Ottorino Zanon
Via Mora 53 - Vicenza

Cosa è utile considerare prima di scegliere
I fattori da considerare prima di effettuare la scelta e gli strumenti online che possono aiutare le famiglie.
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado e docenti
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it

Mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00 - 18.30
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI
Via Manzoni 1 – Creazzo (VI)

Vicenza Open-School Day – Ogni scuola si presenta
I docenti referenti degli Istituti Superiori della città incontrano genitori e studenti per presentare i percorsi formativi.
Destinatari: Genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado (Ingresso libero)
Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola - Orario presentazioni scuole 16.00 – 16.45; 16.55 - 17.40; 17.50 – 18.30
(si raccomanda la massima puntualità per consentire di assistere alla presentazione di almeno tre scuole e non disturbarne l’ascolto )

Data da definire ore 18.00 - 19.30
Centro di Formazione Don Ottorino Zanon
Via Mora 53 - Vicenza

E dopo la scuola cosa c’è?

Negli ultimi anni, con l’avvento dell’economia globale e della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro è cambiato. I
ragazzi si affacciano su una realtà completamente diversa da quella in cui i genitori sono nati e cresciuti.
Le Associazioni imprenditoriali, la Camera di Commercio, i Collegi e Ordini professionali e le Agenzie per il Lavoro in
collaborazione con la rete Orientainsieme di Vicenza, presentano alle famiglie la realtà territoriale vicentina.
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado e docenti
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it
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Barbara Olper

Laboratori studenti III media in difficoltà
Giudizio positivo per
gli insegnanti dei laboratori
gli studenti
i docenti delle scuole secondarie di I grado

ORIENTA - INSIEME

Il numero degli studenti varia di anno in anno
9

classi III studenti e genitori
Raccolta Date scuola aperta (DA SUBITO)
Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori città (ENTRO FINE
SETTEMBRE)

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Scuole secondarie superiori
• Iniziative orientamento post diploma
(università, corsi post diploma,
lavoro)
• Accordo passaggi
• Percorsi di accompagnamento
• Colloqui con genitori e studenti in
difficoltà
ORIENTA - INSIEME
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Passaggi
QUANDO?

L’Accordo è da adattare alle nuove disposizioni
riordino dell’Istruzione Professionale
 Uniformazione procedure
 Percorsi di accompagnamento al passaggio
 Percorsi di prevenzione della dispersione
scolastica

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento universitario e postdiploma
I coordinatori dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie del Polo didattico di
Vicenza (Contrà San Bortolo) sono disponibili per attività di orientamento per gli
studenti delle scuole superiori.
A Vicenza sono attivi i corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia (afferenti
all’università di Verona) e Ostetricia e Tecnici di radiologia (afferenti all’università
di Padova)
LI ABBINIAMO ALLE UNIVERSITÀ DI RIFERIMENTO?
→ PER UNIPD SERVONO LE SCUOLE UNIVERSITARIE DI INTERESSE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mB3HgHOKB--Rt1PjIzatGC5NWO7AodvvdDH4G78JHgm7-A/viewform

RACCOLTA ADESIONI ONLINE
ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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16 ottobre 2019 Scuole Cittadella degli studi

da ora con cadenza biennale
Centro Don Ottorino Zanon

Università Ca’ Foscari di
Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova
Università di Trento
Università di Udine
Università di Verona

Scuole Universitarie Superiori:

Richiesti anche workshop
approfondimento e/o lezioni per capire
quali competenze sono necessarie per
proseguire con successo nel percorso
intrapreso e gli sbocchi professionali
ORIENTA - INSIEME

Scuola Galileiana di Padova
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore Università degli
Studi di Udine
Scuola Universitaria Superiore IUSS
di Pavia
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Orientamento universitario e postdiploma
Per Università di Padova
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mB3HgHOKB--Rt1PjIzatGC5NWO7AodvvdDH4G78JHgm7-A/viewform

+
ogni istituto superiore potrebbe individuare una scuola di interesse e organizzare
una presentazione aperta agli studenti della rete, come da anni il Liceo Quadri fa
con la scuola di ingegneria

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento Lavoro
Tavolo di coordinamento cittadino per le iniziative proposte alle
scuole con Agenzie per il Lavoro, Associazioni Imprenditoriali , Camera
di Commercio, Comune VI, Ordini e Collegi professionali,
Tutti indistintamente hanno collaborato alle attività di rete e progetto

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento Lavoro + ex ASL
CONFERMATE

 Offerta Iniziative di Orientamento Lavoro
 Focus sulle Professioni studenti classi

Bando regionale

 Incontri con genitori per aprire una riflessione sulle
competenze richieste ed evoluzione professioni?

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento Lavoro
 Offerta Iniziative di Orientamento Lavoro
http://www.orientainsieme.it/wpcontent/uploads/2015/02/Iniziative-di-orientamentolavoro_as18_19.pdf
+
 Focus
(caratteristica nessuno dei referenti pubblicizza le attività
o fa marketing per l’Agenzia/Associazione/
Collegio/Ordine che rappresenta e le figure sono
interscambiabili)
ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento Lavoro + ASL
CONFERMATI

 Laboratori per studenti disabili ai fini ASL
a.s. 18/19 - Accordo di programma fra Istituti
• Boscardin
• Canova
• Da Schio
• Montagna
• Fogazzaro
• Lampertico
• Piovene

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Orientamento Studenti con disabilità
 Incontro con referenti SIL per conoscere
le modalità inserimento lavorativo
Nuove proposte
di rete

 Sperimentazione uno/due percorsi di
inserimento lavorativo in collaborazione
con CPI e SIL
COORDINAMENTO CON DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO DI
VICENZA

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Blog e Pagine FB di rete
www.orientainsieme.it

In schede e materiali documenti condivisi in sede di
coordinamento e verbali
Pagina FB utilizzata dalle famiglie

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Formazione Docenti
Dal 2010 giornata formazione docenti scuola secondaria di I grado negli istituti secondari
superiori (compresi CFP e Istituti Paritari)
Dal 2011 gli insegnanti possono visitare alcune aziende associate di Confartigianato e
Confindustria
Dal 2015
corso utilizzo portale Plan Your Future per migliorare l’attività didattica per docenti scuola
secondaria di I grado e II grado

È necessaria un’informativa adeguata sul riordino degli istituti professionali

Barbara Olper
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Formazione febbraio 2019
docenti secondaria I grado e superiori

A.7 Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS
Academy e Università finalizzati ad approfondimenti su settori e opportunità del
Mercato del Lavoro
Laboratorio Dipartimento Ingegneria

Laboratorio Dipartimento Economia
Laboratorio ITS Meccatronico
Laboratorio settore amministrazione, marketing e turismo etc Confcommercio tramite
Esac
Laboratorio Presso Aziende
FITT SPA
PREMA RACING SRL
PANIFICO RIZZATO
Docenti Partecipanti 120

Barbara Olper
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Formazione Bando 2019
docenti secondaria I grado e superiori
Attività 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.
Il laboratorio in presenza, per operatori e docenti, potrà essere strutturato attraverso
applicazioni operative, esercitazioni e test che configurino, nel loro insieme, una esperienza
tematica tesa ad illustrare contenuti e opportunità occupazionali nei settori di intervento
presidiati dalle imprese, ITS Academy e Università presso cui si svolgono. È da privilegiare la
modalità di orientamento di tipo esperienziale, attraverso visite operative presso gli ITS
Academy e le imprese in cui gli studenti degli ITS svolgono le ore di stage previste dal
programma formativo. I laboratori avranno durata di 2 ore.
L’organizzazione del Laboratorio deve prevedere elementi di innovatività sia dal punto
organizzativo mediante il coinvolgimento dei referenti di CpI e di Veneto Lavoro, sia in merito ai
contenuti che alle modalità di interazione dei destinatari

14 laboratori
Barbara Olper
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Formazione Bando 2019 - Proposta
docenti secondaria I grado e superiori
UNIVERSITÀ e ITS ACADEMY
DIP.
UNIPD

INGEGNERIA
DIP.

UNIVR

ECONOMIA
REFERENTI
DI ALMENO

ITS

2 ITS

IMPRESE
ADECCO
CCIA
CENTRO API SERVIZI

AZIENDA

CNA

AZIENDA

COLLEGIO GEOMETRI
COLLEGIO PERITI
CONFARTIGIANATO

AZIENDA

CONFCOMMERCIO/ESAC AZIENDA
CONFINDUSTRIA
CONSULENTI LAVORO
GI GROUP

AZIENDA

Incontri
mirati su territorio Vicentino, competenze
richieste differenti ambiti, professionalità
maggiormente necessarie, settori in
espansione, mismatch domanda offerta di
lavoro……….
Indipendentemente dal bando queste
conoscenze/riflessioni sono necessarie per i
docenti che si occupano di orientamento e i
docenti in generale.

MANPOWER
ORIENTA - INSIEME

RANDSTAD
UMANA

Barbara Olper
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Progetto Regionale

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO
ATTIVITÀ

A1

Scuola
Secondaria
di I Grado

A.2

D.1

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 400/600
scuole secondarie di I grado, in forma di esperienza
virtuale, circa insegnamenti, prospettive e
organizzazione dei percorsi disponibili per la
prosecuzione del percorso di istruzione / formazione
Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 200/250
scuole secondarie di I grado in forma di esperienza
operativa presso Scuole II Grado e Organismi che
erogano IeFP;
D. Sportelli di orientamento, anche per la
somministrazione di strumenti di autovalutazione in
presenza:
supporto in preparazione dei momenti di scelta /
transizione;

80 assegnati
Per richieste superiori
ridotti a 49
numero non interamente
raggiunto
Indicati a bando/ reali

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Progetto Regionale

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO
ATTIVITÀ

E.2

Scuola
Secondaria
di I Grado

A.8.

C

ORIENTA - INSIEME

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

Questionari ed altri strumenti volti ad attivare la 200/240
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri
interessi, valori e aspirazioni, somministrati via web
Incontri informativo, a conclusione delle attività dei 200/250
laboratori, rivolti a studenti e famiglie, sulle
opportunità offerte dal mercato del lavoro e le
competenze richieste
Giornate di orientamento di filiera, anche in
continuità a Giornate di orientamento di territorio,
che prevedano incontri organizzati con frequentanti
delle scuole di II grado e con famiglie/frequentanti
delle scuole di I grado

studenti e genitori sec. I
grado
Spettacolo e stand scuole
superiori con ex studenti
per riflettere sulle
possibilità post percorso
scolastico-formativo
Raccolte 707 firme – presenti almeno 1400 persone 3 maggio
Barbara Olper
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Progetto Regionale

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO
ATTIVITÀ

Scuola
Secondaria
Superiore

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

A.3

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole 400/450
secondarie di II grado in forma di esperienza virtuale presso
Università, ITS Academy o imprese

A.4

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime
classi di scuole secondarie di II grado in forma di esperienza
operativa presso Università, ITS Academy o imprese

(II Grado
e
IeFP)

A.5

200/260

- 1 presso ITS
Meccatronico. Se di
interesse le scuole
interessate possono farne
richiesta. Da effettuare
entro 8 novembre 2019

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime
200/280
classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza operativa
presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle
imprese
Indicati a bando/ reali

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Progetto Regionale

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO
ATTIVITÀ

Scuola
Secondaria
Superiore
(II Grado
e
IeFP)

ORIENTA - INSIEME

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

D.1

D. Sportelli di orientamento, anche per la somministrazione Assegnati inizialmente 40
di strumenti di autovalutazione in presenza:
Richiesti ed erogati 71
supporto in preparazione dei momenti di scelta / transizione;

D.2

Supporto per la facilitazione della eventuale revisione della
scelta del percorso nei primi 2 anni del II grado

E. 2

Questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza Numero limitato di richieste
di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi, valori e
aspirazioni, somministrati via web

Barbara Olper

Numero indicato nella
direttiva non ancora
raggiunto
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Progetto Regionale

Bando 2019
docenti
secondaria
I grado
e superiori
Attività A.1 - Laboratori
di orientamento
in forma di esperienza virtuale,
circa insegnamenti,
prospettive,
creazione di impresa e organizzazione dei percorsi disponibili per la prosecuzione del percorso di istruzione /
formazione / lavoro
Num max 400 frequentanti scuole secondarie I grado secondarie di II grado e IeFP, e loro famiglie

Attività A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in forma di esperienza
operativa
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado finalizzati a sperimentare l’offerta
formativa di II grado, anche attraverso visite presso scuole secondarie di II grado e della Formazione Professionale e
incontri/ interviste con testimonial di alcune attività professionali e/o con giovani che già frequentano le scuole secondarie
di II grado o la formazione professionale
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di II grado presso Università, ITS Academy o
Imprese
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi del II grado e dell’IeFP in forma di
esperienza operativa presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Progetto Regionale

Bando 2019
CONFERMATE
docenti secondaria I grado e superiori
Attività A.1 - Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale, circa insegnamenti, prospettive,
creazione di impresa e organizzazione dei percorsi disponibili per la prosecuzione del percorso di istruzione /
formazione / lavoro
Num max 400 frequentanti scuole secondarie I grado e secondarie di II grado e IeFP, e loro famiglie (rappresentanti
genitori?)

Priorità alle scuole richiedenti attività
classi II
Periodo scelto dalla scuola
Attività A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in forma di esperienza
operativa
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado finalizzati a sperimentare l’offerta
formativa di II grado, anche attraverso visite presso scuole secondarie di II grado e della Formazione Professionale e
incontri/ interviste con testimonial di alcune attività professionali e/o con giovani che già frequentano le scuole secondarie
di II grado o la formazione professionale
classi II
Periodo marzo 2020
ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Progetto Regionale

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO
ATTIVITÀ

A.2

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole 304
secondarie di I grado in forma di esperienza operativa presso
Scuole II Grado e Organismi che erogano IeFP.
LABORATORI ESPERENZIALI SPERIMENTALI

ORIENTA - INSIEME

Barbara Olper
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Barbara Olper
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Progetto Regionale

Bando 2019
docenti
secondaria
grado
e superiori
Attività A.3. Laboratori
di orientamento
rivolti a giovani fino a 25 Ianni,
non frequentanti
percorsi di
istruzione e formazione e/o disoccupati, in forma di esperienza operativa.

Il laboratorio in presenza, per giovani fino a 25 anni, non frequentati percorsi di istruzione e formazione e/o
disoccupati, potrà essere strutturato attraverso percorsi esperienziali (da svolgersi ad esempio presso la sede di imprese, ITS,
organizzazioni di supporto, servizi pubblici o privati per l’occupazione) correlati allo sviluppo dei segmenti e delle filiere
produttive di maggior rilevanza regionale. I laboratori potranno coinvolgere, come testimonial, anche studenti (universitari e
degli ITS), imprenditori, dirigenti di impresa o altri soggetti che possano illustrare con efficacia le competenze richieste per gli
sbocchi professionali di maggior interesse nei segmenti produttivi di maggior interesse per l’economia regionale. I laboratori
avranno durata di 2 ore.
Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di destinatari per i quali deve essere documentata la
fruizione del Laboratorio è 100; il numero massimo 200
Non sarà attivata
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docenti secondaria
Attività B. Giornata di orientamento
di territorio
e/o di filiera
I grado
e superiori

Al fine di dare la massima visibilità all’offerta di attività di rete potranno essere attuate, in
alternativa: a) una sola giornata di orientamento territoriale e/o di filiera, costituita da un
evento unitario della durata massima di 8 ore, organizzato in forma di esposizione e/o di
convegno (eventualmente articolato in più workshop /seminari);
b) 2 eventi correlati, ciascuno della durata massima di 4 ore (per un totale quindi di 8 ore). La
giornata deve essere rivolta ad un pubblico esteso e costituito da diversi target group.
2 Giornate di filiera
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Prima giornata 28 gennaio 2020
docenti secondaria
Dedicata agli ITS
Destinatari: frequentanti classi IV e V Istituti secondari di II grado
giovani fino a 25 anni, non frequentanti
percorsi
di superiori
istruzione e formazione e/o disoccupati
I
grado
e
Ore 11.00 - 13.00 Attività comune
Ore 14.00 - 16.00 workshop/laboratori differenti ITS invitati
Ore 14.00 - 16.00 1 o più workshop dedicati ai servizi presenti nel territorio per i giovani fino a 25 anni, non frequentanti
percorsi di istruzione e formazione e/o disoccupati
sede Istituto Rossi

previsti min 200 partecipanti

200: 11= 18
18 studenti per istituto partner
+ studenti Rossi
→ Iscrizioni (18) curate da scuola?
→ Per attività pomeridiane raccolta iscrizioni online?
ORIENTA - INSIEME
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docenti secondaria
Attività B. 2 Giornate di Filiera
Seconda giornata
8 maggio 2020
Dedicata alla riflessione su quanto può accadere
dal punto e
di vista
professionale al termine dei differenti percorsi di studio
I
grado
superiori
offerti dagli istituti superiori
Destinatari: frequentanti classi II istituti secondari di I grado e famiglie
Ore 14.15 - 16.00 Attività comune
Ore 16.10 -18.30 workshop/laboratori istituti secondari superiori con ex studenti

sede Istituto Rossi

previsti min 500 partecipanti

Iscrizioni curate dalla scuola o online? A ciascuna scuola spettano 20/21 posti a sedere
Genitori?
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Per la raccolta dei dati degli studenti sarà messo a disposizione un modulo online tramite cui i genitori degli
studenti minorenni e gli studenti maggiorenni potranno procedere all’inserimento. Al/i docente/i di riferimento
sarà consegnato un link per verificare che tutti gli studenti destinatari dell’attività siano registrati
( a titolo esemplificativo si mostrano i file predisposti per la raccolta dati studenti della secondaria di I grado
Modulo inserimento dati:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoF3E_OOnJqLIIPvSwa_C8wf6oa4uBlpxArhxBIMDOF898Qw/viewform

File excel raccolta dati:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SLIBT13U0f1ZaYYZUh7UhDHETN0MpP1GDvbvjrUGplY/edit?usp=sharing ).

Con questa procedura l’istituto capofila potrà precedere all’inserimento dei dati nel portale regionale senza il
tramite delle segreterie delle scuole partner. Nel modulo è chiesto anche il consenso al trattamento dei dati
personali, svincolando la scuola dalla procedura di raccolta delle liberatorie
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Attività C. Attività di orientamento specifiche
con modalità secondaria
innovative
docenti
Al fine di sperimentare modalità innovative di orientamento e rispondere a identificati fabbisogni dei territori possono essere
progettate e realizzate attività di orientamento specifiche, rivolte ad uno o più dei diversi target di destinatari e/o alle loro
I grado e superiori
famiglie, che privilegino l’approccio esperienziale da parte dei giovani e l’approfondimento sulle prospettive del mercato del
lavoro
Destinatari: frequentanti Istituti secondari di II grado (possibilmente rappresentanti di classe che potranno riportare la loro
esperienza nelle assemblee di istituto) + alcuni docenti?
WORKSHOP FORMATIVO
TEMATICHE:
Evoluzione del mondo produttivo
Competenze richieste dalle aziende
Competenze per le aziende 4.0
Resilienza
Ricerca informazioni
2 mattine 8.00/13.00
Periodo febbraio
Sede Centro Don Ottorino Zanon
iscrizioni online?
ORIENTA - INSIEME
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Attività D. Servizi individuali didocenti
autovalutazione
e consulenza orientativa
secondari

destinatari di tali servizi individuali debbono essere almeno 100 e massimo 200 Scuole
superiori priorità
Attività E. Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento
destinatari previsti in progetto non possono essere in numero inferiore a 100.
Le scuole che usufruiranno di queste iniziative ne daranno comunicazione alla
coordinatrice
Attività F. Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del
portale unitario “#orientati”
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SEMPLIFICAZIONI RISPETTO AL BANDO 2018
docenti secondari
SCUOLE PARTNER DI RETE E NON PARTNER OPERATIVI
(=Lettere di incarico e gestione contributo ai docenti impegnati a carico dell’Istituto Capofila di rete)
PIÙ ATTIVITÀ «IN RETE» o gestite autonomamente dalla rete Orienta-Insieme
RACCOLTA DATI DESTINATARI ATTIVITÀ CON MODULI CREATI DAL COORDINATORE ON LINE

Es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdislTU5tRLYzYjGTTrIvGK36PVP0J7W8UQ1WYZpmqYYLGHHQ/viewform

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VcRxxTrHk0VLREy2uOkyw7qX6-LulIYH2syY5ycaiw8/edit#gid=455108134
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Esigenza dei docenti
Migliorare il coordinamento fra scuole
Condivisione di alcune strategie operative
fra i dirigenti
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Buon anno scolastico!
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