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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento
Ai Docenti referenti per l’AS-L,
per il tramite dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado statali e paritari
del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del
Veneto

OGGETTO:

Job&Orienta 2017, opportunità informativa e formativa per gli studenti e i
docenti del Veneto

Orientamento, innovazione e futuro sono le parole chiave della 27ma edizione del Job&Orienta di
Verona, che si svolgerà dal prossimo 30 novembre per concludersi il 2 dicembre. Le ricche opportunità
offerte dal salone nazionale dell'orientamento potranno essere colte appieno dagli studenti se vi sarà la
consapevolezza del senso della ricerca di informazioni che qui si possono trovare e fare proprie.
L'esplorazione del sito - http://www.joborienta.info/- in tal senso guida il visitatore con indicazioni
colorate riguardanti i contenuti di percorsi già organizzati, pensati innanzi tutto per i giovani.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, come i precedenti anni, propone alle scuole venete che
intendano accompagnare le classi alla visita del JOB una traccia on line, per favorire il processo di
ricerca ed elaborazione delle informazioni, all’interno del percorso orientativo progettato dall'istituzione
scolastica da parte di ciascuno studente.
Lo strumento (ALLEGATO 1) è articolato in tre moduli con link articolati per provincia, due dei
quali da utilizzare in preparazione alla visita e uno da utilizzare per la rielaborazione dell’esperienza.
A conclusione dell’attività, saranno restituiti a ciascuna scuola interessata i dati inseriti dai propri
alunni. Su richiesta, inoltre, saranno forniti singolarmente link a moduli modificabili da parte delle
istituzioni scolastiche, che avranno la possibilità di rielaborare direttamente i dati inseriti dai propri
studenti.
La
richiesta
via
mail
va
indirizzata
alla
referente
regionale
per
l’AS-L:
annamaria.pretto@istruzioneveneto.it .
Job 2017 propone anche un nuovo percorso specifico - arancione - rivolto agli insegnanti. In quest'ambito
l’USR per il Veneto ha curato l’organizzazione di tre iniziative per gli operatori della scuola:
1) Giovedì 30 novembre, 9.30-12.30: L'alternanza degli studenti. Domande e risposte, per
innovare la didattica, le competenze dei docenti, gli strumenti. L’incontro, realizzato
dall’IIS “Carlo Anti” di Villafranca, offre spunti didattici e strumenti per dare risposta alla
domanda di partecipazione consapevole alle attività di AS-L, che sarà presentata dagli studenti.
2) Venerdì 1 dicembre, 9.30-11.00: “L’Agenda del Dirigente Scolastico per organizzare
l'alternanza nelle scuole del Veneto”: lo strumento sarà oggetto di un apposito incontro
formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici
3) Venerdì
1 dicembre, 15.30-17.30 Dall’idea al prototipo: pensiero computazionale,
competenze e creatività con la robotica. L'I.C. "B. Lorenzi” di Fumane propone una
metodologia finalizzata a sviluppare negli alunni, sin dalla scuola primaria, la passione per le
discipline scientifiche e tecnologiche di cui si nutre l’innovazione e, insieme, competenze
trasversali.
Con l’auspicio di un’ampia e consapevole partecipazione, si augura buon lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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