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Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Secondari di II Grado
Loro Sedi

Oggetto: Bando MIUR per la presentazione delle autocandidature delle scuole per la partecipazione
alla Fiera JOB&Orienta ed. 2015 – scadenza 31 ottobre 2015
Con Nota 6230 del13-10-2015, Il MIUR ha emanato un Bando con cui si invitano le scuole del 2° Ciclo a
candidarsi per partecipare alla Fiera JOB&Orienta-ed. 2015, attraverso una presentazione elaborata con il
coinvolgimento attivo degli studenti, concernente progetti o percorsi realizzati, contraddistinti da una valenza a livello
regionale e/o nazionale, da contenuti presenti nella rassegna "Job&Orienta" 2015, in sintonia la legge n. 107 del 15
luglio 2015.
Si auspica un’ampia partecipazione delle scuole del Veneto, che in più occasioni si sono contraddistinte per la qualità
dei progetti attuati.
Finalità
Il Bando mira a sensibilizzare gli studenti all'acquisizione di attitudini e capacità spendibili sul mercato del lavoro,
coinvolgendoli attivamente nella produzione della presentazione di un progetto o di un percorso attuato dalla loro
scuola, finalizzato allo sviluppo professionale attivo e consapevole delle persone.
Destinatari
Sono destinatari studenti e studentesse di tutte le classi delle Scuole Secondarie di II grado, con il sostegno dei docenti.
Contenuti dei progetti e dei percorsi oggetto delle presentazioni elaborate dagli studenti
All'articolo 3 del bando, cui si rinvia per i dettagli, sono precisati i requisiti delle presentazioni, che dovranno illustrare
le fasi di progettazione, attuazione e verifica delle attività, e i contenuti di tali attività:

Coding, digital makers e sicurezza in rete

In corpore sano - le nuove offerte: musica, arte e sport a scuola

Orientamento

Fondata sul lavoro

I licei e l'alternanza

Scuola e fundraising

Rappresentanza dei progetti nazionali con finalità coerenti con la Legge n. 107 del15 luglio 2015

PP&S

LSOSA

Progetto IeEE:

Olimpiadi di Problem Solving

Progetto NewDesign
Caratteristiche delle presentazioni
Gli studenti partecipanti al concorso dovranno elaborare il materiale descrittivo del progetto/percorso in uno dei
seguenti formati: .pdf, .Ppt o Video (.mov .mp4)
Modalità di partecipazione
La presentazione dovrà essere inviata in allegato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, tramite compilazione di form
online http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=121.
Gli elaborati ammessi alla selezione, rispondenti ai requisiti elencati nell’art. 5, saranno valutati da una Commissione
esaminatrice presso il MIUR sulla base della rispondenza agli obiettivi definiti e dei criteri elencati nell’art. 7.
Le scuole vincitrici del Concorso avranno la possibilità di presentare i propri progetti all'interno di spazi dedicati
all'interno del PADIGLIONE SCUOLA della fiera JOB&ORIENTA 2015 nelle giornate dal 26 /27/ 28 novembre.
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