SALONE
ORIENTAMENTO 2018
Incontro con i referenti dell’orientamento
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RETE ORIENTAVERONA
• E’ stato inviato a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado
l’accordo di rete per il triennio 2018/19- 2020/21

• L’adesione alla rete comporta
•
•

firma dell’accordo triennale
Pagamento della quota di € 200 per ogni scuola secondaria di secondo grado e CFP e
€100 per ogni scuola secondaria di primo grado

• invio all’indirizzo orientamento@istruzioneverona.it
•
•
•

Accordo firmato in digitale dal Dirigente Scolastico
Copia della delibera del Consiglio di istituto

Copia del mandato di pagamento
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SITUAZIONE ADESIONI /PAGAMENTI
Scuole della formazione
professionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENAIP
ESEV
GRESNER

LE GRAND CHIC
SAN GAETANO
SAN GIUSEPPE
SCALIGERA FORMAZIONE
SCUOLA TRENTO

TUSINI
STIMMATINI
SCUOLA STYLE

Istituti Comprensivi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IC BOSCOCHIESANUOVA

IC BUSSOLENGO
IC CASTELNUOVO
IC COLOGNA VENETA
IC DOLCE’ PERI
IC GREZZANA
IC OPPEANO

IC PESCHIERA CHIARLE
IC SAN BONIFACIO 1
IC TREGNAGO
IC BORGO ROMA EST
IC VR 16

IC VR 17
IC VR 18
IC POVEGLIANO
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SITUAZIONE ADESIONI /PAGAMENTI
Scuole secondarie di secondo grado
•
•
•
•
•
•
•

IIS DAL CERO
IIS FERRARIS FERMI

IP BERTI
IP GIORGI

•
•
•
•

LICEO STIMATE
LICEO MONDIN
LICEO ALEARDI
LICEO GIBERTI

IP SANMICHELI

LICEO MEDI
LICEO MONTANARI

•

Alcune di queste scuole hanno consegnato l’accordo firmato ma non hanno
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ATTIVITA’ DELLA RETE
GUIDA «Le strade per il futuro»
•
•
•
•
•

•

Sono stati effettuati gli aggiornamenti per il prossimo anno scolastico

In base al numero di studenti di classe terza della SSPG sono state ordinate 8000
copie.
Fondazione San Zeno darà un contributo di 6000 euro
Per la fine di ottobre la Guida sarà stampata e verranno preparati i pacchetti da
ritirare presso l’ufficio a cura delle scuole.
Anche quest’anno La guida sarà disponibile in versione pdf sul sito dell’Ufficio VII e
su Plan Your Future

La scelta della stampa è stata comunque effettuata in base a monitoraggio del
gradimento e dell’utilizzo della stessa nelle classi
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ATTIVITA’ DELLA RETE:
Salone dell’orientamento 2018
•
•
•
•
•

Sede: Verona Fiere – Salone Margherita
8, 9, 10 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle 18.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00
La sala si trova al piano interrato del Palaexpo, entrata A2. E’ la stessa che è stata
utilizzata nel 2016. E’ pavimentata, dotata di riscaldamento, wi-fi, possibilità di
chiusura serale.
Superficie: circa 1600 mq

Preventivo costi
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Organizzazione
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Iscritti 52 Istituti tra Licei, Istituti Tecnici, Professionale e IIS
20 licei, 8 professionali, 15 tecnici e 18 scuole della formazione professionale
Allestimento il giorno 7 novembre dalle ore 14.30
Disallestimento sabato 10 novembre dopo la chiusura della manifestazione
Ci sarà possibilità di parcheggiare nel piazzale antistante previa esibizione di pass che vi
sarà mandato via mail
Servono materiali elettrici (spine, prolunghe), pc, schermi, videoproiettori, vele. Non è
possibile attaccare materiali alle pareti
Wi fi: sarà consegnata una password temporanea per il collegamento.
Locandine: in aggiornamento a cura di Edulife appena pronte saranno inviate ad ogni
scuola/referente
Info point: per gli istituti che hanno disponibilità è possibile compilare il modulo on line per
l’iscrizione degli studenti al servizio. Sulla richiesta di data e orario sarà data priorità
all’ordine cronologico
Sicurezza: i docenti indicati al momento dell’iscrizione saranno informati sul piano di
8
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evacuazione della Sala e sulla presenza dei dispositivi per il primo soccorso

Ingresso
alla sala

Mappa
postazioni
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Inaugurazione
• Come di consueto l’inaugurazione si svolgerà alle ore 9.00 alla presenza
delle autorità.

• Abbiamo invito il gruppo musicale Scorribanda dell’IC2.
• E’ gradita la presenza di alcuni ragazzi nella zona sottoscala
• Il buffet sarà preparato a cura del CSF Stimmatini
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Organizzazione classi in visita
• Hanno prenotato la visita al salone 85 classi per un totale di 1806
• In base alle richieste saranno organizzati i gruppi per le diverse fasce orarie
della mattinata

• La visita sarà preceduta da una brevissima accoglienza illustrativa della
disposizione della sala
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Preparare i ragazzi alla visita e raccogliere feedback
• Ai docenti di scuola secondaria di primo grado è stata inviata una proposta
di preparazione alla visita del Salone, in modo che possa essere un’attività
efficace e non una banale giornata trascorsa fuori aula

• Per monitorare l’efficacia è prevista anche la compilazione di una sezione
post visita

• Il materiale è reperibile anche al link:
https://goo.gl/forms/IJkfKJVrjin9EM5x2
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Le famiglie
• Per la visita delle famiglie è prevista una registrazione mediante
compilazione di un questionario in entrata, da distribuire a cura degli
studenti del servizio info-point.

• Il medesimo questionario contiene anche quesiti di gradimento dell’attività,
sul retro della pagina; i ragazzi dell’info point ritireranno il questionario
all’uscita, accertandosi che nessuno esca senza aver depositato il foglio.
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Sportelli
• Nel corso della manifestazione, in orario pomeridiano, saranno disponibili 2
operatori COSP per consulenze personalizzate

• Gli interventi si inquadrano nell’ambito delle attività previste all’interno del
progetto di orientamento regionale (DGR 449/2018) che a Verona è gestito
da COSP come capofila di rete

• L’accesso è libero ma, se possibile, sarebbe utile raccogliere e comunicare
eventuali intenzioni di richiedere il servizio per pianficare l’attività.
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Incontri orientarsi alla scelta
•
•

•

Nel corso della manifestazione saranno proposti in Sala Respighi gli incontri per
famiglie «Orientarsi alla scelta». Gli incontri sono dedicati ad illustrare la struttura
del sistema scolastico, gli ordini di scuola, le caratteristiche dell’approccio allo
studio e le opportunità fornite dal profilo in uscita.
La limitatezza degli ottanta posti a sedere della sala Respighi ci ha costretto a
replicare gli incontri in tre momenti:

•
•

Venerdì 8 novembre dalle ore 16.30 alle 18.00
Sabato 9 novembre dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00

Abbiamo anche predisposto un modulo di iscrizione, per poter pianificare meglio
l’attività; vi chiediamo di divulgare ai genitori la notizia e il link
https://goo.gl/forms/F4EodNPyZ6c4Ua7k2
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Le solite raccomandazioni
•
•

Patto etico: inviato a tutti in posta elettronica, da riconsegnare in posta o nel
giorno dell’allestimento. Cercate di ricordarlo ma soprattutto cercate di rispettare
quanto propone: è un elemento di qualità del servizio ed è quello che differenzia il
Salone dalla Fiera
Il comportamento degli studenti è un elemento molto importante per
valorizzare l’iniziativa; è necessario seguire, da vicino o da lontano, gli studenti
nella loro visita. Evitiamo di lasciarli soli, interveniamo quando si siedono per
terra a chiacchierare o a mangiare, stiamo attenti a non permettere che
abbandonino immondizie nella sala, insistiamo perché prendano o accettino
esclusivamente materiali di loro interesse per evitare che poi abbandonino
brochure e volantini su altri tavoli. Vi ringrazio per la collaborazione!
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