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Venezia, 15 novembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Autonome del Veneto Statali e Paritarie
dell’istruzione secondaria superiore
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
LORO SEDI
e p. c. (…)

Oggetto: Proposte innovative di Job&Orienta: Assaggi d’esperienza.
Si ricorda alle SS. LL. che nell’ambito della manifestazione Job&Orienta, promossa dal MIUR nei padiglioni
della Fiera di Verona dal 24 al 26 novembre 2011, accanto alle tradizionali iniziative sono state attivate nuove forme di
orientamento mirato a presentare agli studenti interessanti proposte per il loro futuro post-secondario. Si ritiene in particolare opportuno segnalare alle SS. LL. tre azioni di notevole rilievo che vedranno impegnato l’USR Veneto (in collaborazione con il MIUR):


il convegno di approfondimento e focalizzazione delle azioni poste in essere dal MIUR e dalle Regioni per
l’istituzione degli ITS, che si terrà il 25 novembre in sala Vivaldi dalle 14.30 alle 17.30 e si configurerà come
una vera e proprio Convention Nazionale degli ITS (vedasi programma allegato 1);



l’attivazione di un’iniziativa pilota di orientamento on demand denominata assaggi d’esperienza, che prevede
la possibilità per le scuole di prenotare entro il 22 novembre incontri riservati a piccoli gruppi di studenti, accompagnati dai rispettivi docenti, sia con esperti di aziende (degustazioni d’impresa) riportati all’allegato 2 sia
con rappresentanti del mondo delle professioni e dei servizi che hanno dato vita agli ITS (panorami professionali) riportati all’allegato 3. Gli appuntamenti si possono fissare alla pagina web:
http://www.venetolavoro.it/aris/scuole/job/index.asp



Fisica in Moto: incontri tecnico-scientifici con gli ingegneri della Ducati Moto per comprendere meglio aspetti complessi della fisica mediante la meccanica dei motori. Anche per questa attività la prenotazione si fissa secondo modalità indicate alla medesima pagina web:
http://www.venetolavoro.it/aris/scuole/job/index.asp

Con i più cordiali saluti.
Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola
Allegati: nr . 3
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