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Venezia, 15 novembre 2010
Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di ogni
ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e, p. c Ai Dirigenti degli UST
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
Ai Referenti servizi educativi
c/o la Direzione e c/o gli UST
Al FORAG e ai FONAGS del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: JOB&ORIENTA - FIERA DI VERONA, 25-27 NOVEMBRE 2010
Anche quest’anno la manifestazione di JOB&ORIENTA, giunta alla ventesima edizione, si
propone alla scuola del Paese, e a quella veneta in particolare, come una grande opportunità di
confronto, riflessione e proposta circa l’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Tre
giorni di convegni istituzionali, di eventi collaterali, di esposizione e di servizi che si caratterizzano
per costituire una mostra-convegno aperta a tutti gli studenti, agli operatori scolastici, alle famiglie,
ma che vede la partecipazione di quanti, politici, amministratori, parti sociali, sono interessati al
mondo dell’educazione e della formazione.
Strutturata in due aree tematiche, la prima dedicata al mondo dell’istruzione che comprende le
sezioni JOBScuola, JOBItinere, ExpoLingue, JOBEducational e MultimediaJOB, la seconda
all’università, la formazione e il lavoro con le sezioni Pianeta Università, Arti, mestieri e
professioni e TopJOB, la mostra-convegno rivolge, nell’approssimarsi delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, un’attenzione speciale alle realtà che offrono percorsi di istruzione,
formazione e occupazione all’estero grazie al profilo JOBInternational, trasversale all’intera
manifestazione.
I convegni istituzionali
L’ampia e rilevante programmazione culturale si impernia, come recita il tema prescelto “La
fabbrica delle competenze”, sulle innovazioni in atto, ponendo riferimento specifico alla riforma
degli ordinamenti nella scuola secondaria di secondo grado. Ciò per verificare come essa venga
interpretata e realizzata grazie alla ricerca sulle competenze, vera frontiera di confronto tra i sistemi
scolastici europei.
I convegni istituzionali, riportati nell’allegato, sono incentrati su tre grandi filoni che qui si
richiamano perché degni della massima attenzione da parte del modo della scuola e delle famiglie:

i percorsi dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato, diversi modelli per
sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e il loro inserimento nel modo del lavoro;
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lo sviluppo della filiera formativa afferente all’istruzione tecnica e professionale che vede
nell’ ITS – Istruzione Tecnica Superiore - il suo completamento in alternativa ai percorsi di
studio universitari;
 lo sviluppo delle competenze per competere quale strumento centrale di una nuova didattica
a garanzia dell’occupabilità dei giovani; il riconoscimento della professionalità docente e i
temi, più che mai scottanti, della valutazione e del merito.
Si confrontano su tali aspetti illustri esponenti del MIUR, dell’Università, dell’Amministrazione
regionale, del mondo del lavoro, perché oggi più che mai è aperto il dibattito in relazione alle scelte
che il Paese sta compiendo per rispondere alla domanda di futuro che i giovani pongono alla società
adulta. La scuola non può sottrarsi a queste domande: è nella sua missione cercare di orientare gli
studenti circa le scelte di vita che ciascuno potrà e saprà operare a partire dalle proprie attitudini ed
inclinazioni, dai propri sogni e dai propri progetti. Ma si tratta di scelte che abbisognano di
competenze forti, riconosciute e condivise a livello della comunità educativa e sociale, scelte che
consentano ad ognuno di costruire e di far progredire il tessuto vitale in cui siamo immersi. Lo
sviluppo delle competenze – cognitive, sociali, civiche – diventa allora la parola chiave su cui la
scuola, ma non da sola, è chiamata a riflettere, studiare, progettare, sperimentare educativamente.
In tale ambito di ricerca la scuola veneta si sta cimentando con serietà di impegno culturale e
didattico, come si evince anche dagli incontri direttamente promossi dall’USRV in tema di
promozione di patti territoriali utili a sostenere la ricerca didattico-educativa e la partecipazione
studentesca. I progetti di innovazione che, grazie al sostegno ministeriale e regionale, sono stati
messi a punto nel corso dell’anno e che sono presentati nell’edizione 2010 di JOB, possono
costituire punti di partenza per ulteriori riflessioni da parte del personale scolastico e degli studenti,
nonché servire da orientamento alle famiglie cui in primis spetta la responsabilità di istruire e di
educare.


Lo stand espositivo
Accanto ai convegni istituzionali si collocano, anche quest’anno, opportunità di incontro
presso lo stand ministeriale e regionale, quali luoghi più informali per dialogare sulle innovazioni e
sulla riforma, tra i diretti interessati: i genitori e gli studenti, anzitutto, che sono chiamati a scelte
importanti per il futuro. Questa Direzione partecipa all’evento sia per la sezione convegnistica, sia
con lo stand espositivo, che vede una presenza del MIUR assai potenziata; all’interno le scuole
venete, partecipi di esperienze di eccellenza, potranno confrontarsi con i visitatori circa il percorso
compiuto o in via di realizzazione: di tutto rilievo, in special modo, gli esiti del progetto Lauree
scientifiche, l’esperienza dell’Alternanza scuola-lavoro, la ricerca, ampiamente documentata,
relativa alla progettazione per competenze, il protagonismo degli studenti.
Affinché le scuole possano programmare, a seconda dei propri interessi, la partecipazione nella
persona del dirigente, dei docenti, degli studenti, nel caso soprattutto delle scuole secondarie di 1° e
di 2° grado, e dei genitori, è opportuna la diretta consultazione del sito ove sono pubblicati tutti gli
eventi http://fair.veronafiere.it/joborienta/prog_culturale.html
Nella certezza che le SS.LL. vorranno fornire adeguata informazione ai docenti, alla
componente studentesca e ai rappresentanti dei genitori, favorendone la presenza, si ricorda che la
partecipazione ai convegni e ai seminari costituisce, per i Dirigenti e per tutto il personale della
scuola, attività riconosciuta di aggiornamento.
IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo
Allegato: I Convegni istituzionali
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