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Venezia, 17 novembre 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di primo e di secondo grado
Statali e paritarie del Veneto
Ai docenti con funzione strumentale
per l’orientamento
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Orientamento nella scuola veneta, novembre 2011: il punto. Nota di trasmissione
Nel periodo specificamente dedicato alle attività di orientamento, questo Ufficio intende
portare all’attenzione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado il documento
allegato, nel quale si è cercato di tracciare un quadro di sintesi riguardante le azioni messe in
atto e le opportunità offerte a livello regionale e provinciale. Si indicano inoltre alcuni punti di
attenzione sugli approcci e sulle modalità perché esse possano rappresentare vere risorse che
aiutino gli studenti nella scelta.
I Dirigenti Scolastici potranno portare il documento alla discussione dei docenti,
coinvolgendo in particolare la figura strumentale per l’orientamento, i coordinatori di classe e i
coordinatori di Dipartimento, il Consiglio di Istituto e gli studenti, anche al fine di acquisire
maggiore consapevolezza delle pratiche, eventualmente da proporre alla comunità scolastica
più ampia, attraverso la loro diffusione tramite il web. Sulla ricchezza e sulla qualità delle
esperienze in tale settore le scuole del Veneto hanno sempre dato prova, e anche
recentemente, con il prezioso contributo offerto dalle istituzioni scolastiche della Delivery
nell’ambito del Seminario Interregionale tenutosi a L’Aquila dal 26 al 28 ottobre 2011.
Gli esempi eventualmente individuati potranno essere inviati dalle Scuole all’indirizzo
orientamento@istruzioneveneto.it, e saranno poi oggetto di pubblicazione nei “Siti di Dialogo”
http://www.riformainveneto.it/wordpress/sitidialogo
Le scuole del Veneto, per il supporto alle attività, al confronto e alla riflessione, potranno fare
riferimento
- ai








referenti provinciali
prof. Maurizio Milani - UST Belluno
D.S. Renzo Paolo Vedove e prof.ssa Patrizia Zorzi – UST Padova
prof.ssa Anna Maria Pastorelli - UST Rovigo
D.D. Franca Da Re – UST Treviso
prof. Marina Nostran – UST Venezia
D.S. Laura Donà – UST Verona
prof. Valerio Scotton – UST Vicenza

- al referente regionale, prof.ssa Annamaria Pretto
- al responsabile di settore della Direzione Regionale – Ufficio V , Dirigente Tecnico Stefano Quaglia.
Ci si augura che il supporto messo a disposizione da questa Direzione Regionale possa
ulteriormente rafforzare l’attenzione e la sensibilità verso il futuro dei giovani da parte della
comunità scolastica del Veneto.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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