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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 Referenti per l’orientamento e per l’AS-L
Per il tramite delle scuole secondarie di 2° grado
Ai Capifila delle Reti del progetto #orientati
Ai Dirigenti dei UUAAT e ai referenti prov.li

OGGETTO:

Accompagnamento dello studente alla visita al JOB da parte dei Docenti
delle Scuole secondarie di secondo grado

In occasione del JOB&Orienta 2018, l’USR Veneto, in collaborazione con la Regione del Veneto,
propone alle scuole, e in particolare alle Reti territoriali che realizzano il progetto #orientati,
tre moduli on line, che possono aiutare gli studenti, visitando il JOB, a sviluppare la capacità di
individuare e raccogliere informazioni utili alla scelta.
I primi due moduli on line potranno essere utilizzati nell’ambito di un'attività da svolgere a
scuola, propedeutica alla partecipazione alla Mostra Convegno, in cui gli studenti riflettono e si
pongono domande, acquisendo consapevolezza dei loro bisogni. I ragazzi potranno già
sperimentare il metodo della ricerca delle informazioni per “orientarsi”, attraverso la
navigazione nel web, a partire dall’esame del profilo in uscita del Europass Supplemento al
Certificato. Oltre al sito del Job - http://www.joborienta.info/ - potranno accedere a siti
tematici: sugli ITS (Istituti Tecnici Superiori - http://www.sistemaits.it/, o sugli sbocchi
professionali offerti da un titolo di studio - http://svo.filo.unioncamere.it/?q=user/register -, o
sulle professioni più richieste attraverso un Vademecum, reperibile nel sito di Unioncamere.
Navigando nei portali http://fabbisogni.isfol.it/ o http://www.cliclavoroveneto.it/informazionisulle-professioni gli studenti potranno trovare ancora informazioni sulle caratteristiche di
numerose figure professionali.
Al rientro dal Job, l’occasione per riflettere sugli esiti dell'esperienza è offerta dal terzo
modulo on line, da proporre all’interno di un'attività laboratoriale, di revisione della
documentazione raccolta: la traccia compilata dagli studenti, appunti, diari di bordo. La
compilazione o l’aggiornamento del curriculum potrà evidenziare eventuali progressi. Gli
elementi che emergeranno dalla realizzazione di questa attività potranno essere raccolti dalla
scuola come evidenze dell’efficacia del proprio progetto di orientamento.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente
Il Responsabile del procedimento / Il Referente regionale
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

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

F.A. / Annamaria Pretto

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

