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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento
Ai Docenti referenti per i PCTO,
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 2019, opportunità informativa e formativa per i docenti del Veneto
- Verona, 28-29-30 novembre 2019

“IL LAVORO CHE VORREI: ORIENTAMENTO, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ”
sono le parole chiave della 29ma edizione del Job&Orienta di Verona, che si svolgerà dal prossimo 28
novembre per concludersi il 30 novembre 2019. 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.
Job&Orienta 2019 propone anche un percorso specifico - arancione - rivolto alle scuole.
In quest'ambito l’USR per il Veneto propone le seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte a
insegnanti e operatori:
Venerdì 29 novembre 2019
1. Sala Respighi (max 80 posti)
Ore 9:30 – 11:15
(*)"La terza scelta: stato dell’arte dell’Orientamento in Uscita dalla Scuola Secondaria di
Secondo Grado"
Tavola Rotonda a cura di USR Veneto, intervengono il Direttore Generale dott.ssa Augusta Celada,
referenti Scuole Superiori, Università e mondo del lavoro.

2. Sala Respighi (max 80 posti)
Ore 11:30-13:00
(*)"L’Esame di Stato: guida alla relazione sui Percorsi per le Competenza Trasversali e
l’Orientamento"
Conferenza a cura di USR Veneto, relatori Dirigente Tecnico dott. G.Colombo e A.Pretto, redattrice delle
linee guida PCTO all’esame di Stato 2019 USR Veneto.

*Il
modulo
di
iscrizione
ai
suddetti
eventi
è
disponibile
collegandosi
all’indirizzo
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it -> icona arancione SHAREPOINT (con le credenziali della
segreteria).
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Giovedì 28, Venerdì 29 e Sabato 30 novembre 2019
Presentazione di buone pratiche sul tema “Il lavoro che vorrei: orientamento, innovazione,
sostenibilità” a cura delle scuole del Veneto:
giovedì 28/11

venerdì 29/11

sabato 30/11

ore 10.30-12.30

I.I.S.
Tron
Zanella di Schio
(VI)

La relazione sull’esperienza svolta nell’ambito dei
PCTO in formato multimediale: il portfolio digitale.

ore 15.00-17.00

Educandato
Statale
Agli
Angeli di Verona

Idee di sostenibilità nella scuola.

ore 10.30-12.30

I.I.S.
Marchesini
Rovigo

di

Le radici del nostro futuro: etica, ambiente,
tecnologia.

ore 15.00-17.00

ITIS Marconi di
Verona

“L’Estetica del codice”. Il concetto di bellezza
espresso con il linguaggio della programmazione.
Innovazione e orientamento.

ore 10.30-12.30

I.I.S.
Antonio
Della Lucia di
Feltre

Scuola e sostenibilità integrale: dalle scelte
quotidiane alle infrastrutture, ai curricoli.

Nell’auspicare un’ampia adesione, si porgono cordiali saluti.
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