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Referenti delle Reti territoriali per l’orientamento
Referenti per l’orientamento degli Uffici Scolastici Territoriali
Referenti per l’orientamento delle sedi territoriali delle Parti Sociali
Dirigenti UUAATT del Veneto

OGGETTO: Incontri per l'orientamento. Ricognizione delle situazioni territoriali
La Regione del Veneto sta avviando, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale,
l’organizzazione di un servizio a supporto del sistema regionale di orientamento. Gli obiettivi strategici che si
intendono perseguire, in coerenza con le linee guida nazionali sono
•
favorire l’acquisizione della capacità di orientamento lungo tutto l’arco della vita
•
facilitare accesso di tutti ai servizi per orientamento
•
rafforzare garanzia di qualità dei servizi
•
incoraggiare e sviluppare il coordinamento e la collaborazione dei soggetti.
A questi si aggiungono obiettivi specifici che, secondo approccio preventivo, mirano a sviluppare il
consolidamento o l’attivazione di reti interessate a sperimentare modelli e strumenti operativi innovativi.
Considerata la necessità di assicurare la massima efficacia degli interventi attraverso la raccolta di
suggerimenti ed osservazioni, a partire dalle significative esperienze maturate nel passato, con strettissime
interconnessioni tra i diversi soggetti coinvolti, si è programmata una serie di incontri sul territorio che avranno luogo:
•
martedì 8 novembre ore 15.00-17.00, sede: Ist. Giorgi-Fermi (Treviso): Provincia di Treviso e di Belluno;
•
mercoledì 9 novembre ore 15.00-17.00, sede Ist. Valle (Padova): Provincia di Padova e di Rovigo;
•
giovedì 10 novembre ore 15.00-17.00, sede Ist. Piovene (Vicenza): Provincia Verona-Vicenza;
•
venerdì 11 novembre ore 10.00-12.00, sede Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione
(Venezia): Provincia Venezia.
Per quell’occasione, in cui saranno illustrati gli obiettivi e gli strumenti su cui si fonda il lavoro che si sta
avviando, si chiede la disponibilità dei destinatari in indirizzo ad offrire il proprio importante e prezioso contributo, in
una logica di collaborazione, per il conseguimento di finalità condivise.
Pur essendo auspicabile la partecipazione all’incontro per il proprio territorio di riferimento, in caso di
impossibilità, sarà possibile partecipare agli incontri programmati per gli altri territori.
Nel chiedere cortesemente di confermare la presenza all’indirizzo mail mirella.minto@regione.veneto.it, è
gradita l’occasione per salutare cordialmente.
Per l’USR Veneto
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Daniela Beltrame
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