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Venezia, 15 gennaio 2013
Ai sigg. Dirigenti delle Scuole secondarie di 1°
grado, statali e paritarie del Veneto
- Loro Sedi
- e, p.c.

OGGETTO:

(…)

Orientamento e iscrizioni ai percorsi del 2° ciclo - Conferenza di servizio
L.A. “Modigliani” - Padova - 25 gennaio 2013, ore 14.30 – 17.30
L.S. “Quadri” - Vicenza - 28 gennaio 2013, ore 14.30 – 17.30

Nella fase cruciale dell’anno scolastico 2012 – 13, in cui studenti e genitori delle classi terze
stanno per scegliere il percorso del secondo ciclo, si ritiene opportuno offrire ai Dirigenti scolastici delle
scuole secondarie di 1° grado e ai Docenti che nella scuola svolgono funzioni di orientamento e
coordinamento, un’occasione per fare il punto sulla situazione dell’orientamen-to nel sistema scolastico
veneto, fornendo nel contempo anche indicazioni su strumenti e linee d’azione elaborate dal MIUR, da
questo Ufficio e dalla Regione Veneto.
Si invitano pertanto le SS.LL. ad intervenire alle Conferenze di servizio, articolate per due aree
interprovinciali, che avranno luogo:
-

a Padova, il 25 gennaio 2013, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il Liceo Artistico
“Modigliani”, via degli Scrovegni, 30

-

a Vicenza, il 28 gennaio 2013, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il Liceo Scientifico
“Quadri”, via Carducci, 17
con il seguente ordine del giorno:

14.30

Apertura. “Il Consiglio di Orientamento come evidenza delle scelte didatticoOrientative” - Francesca Sabella - Dirigente Ufficio 4 – USR Veneto

14.55 “Come si fa orientamento nelle
Annamaria Pretto - USR Veneto

scuole:

nodi

emersi

dal

monitoraggio

USR

Veneto”

15.20 “Orientare nella complessità: qualche ipotesi di lavoro” – Stefano Quaglia Dirigente Ufficio 5 –
USR Veneto“
15.50 “Le iscrizioni on line” - Vania Colladel - USR Veneto
16.10 “Le iscrizioni ai percorsi IeFP” - Valeria Rancan Direzione Formazione – Regione
Veneto
16.30 “AROF, strumento di orientamento per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica” Marco Sacco - Direzione Lavoro - Regione Veneto
16.50 Dibattito
17.30 Chiusura
Per motivi organizzativi si chiede cortesemente di compilare entro il 19 gennaio il modulo di
iscrizione on line all’indirizzo (cliccare sul link sottostante premendo il tasto “Ctrl”)
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl0ZWxIOC1zZkJnSGxMbXkyLVB1SWc6MQ#g
id=0.
Confidando nella piena partecipazione, è gradito porgere un cordiale saluto.
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