Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio

Piano delle iniziative per l’Orientamento scolastico 2018-19
TAVOLO DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
(PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL CISS/T ANNO SCOL. 2018-19)
Il progetto “Orientamento scolastico” viene pianificato, organizzato e coordinato dal Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio in collaborazione con il Tavolo dell’Orientamento Scolastico (in seguito Tavolo), uno specifico Gruppo
di progetto composto dall’Ufficio di Staff del CISS/T, da un Dirigente scolastico e da alcuni docenti referenti delle scuole
per l’orientamento scolastico.
La realizzazione del progetto si suddivide nelle seguenti due fasi:
Prima fase, periodo settembre/febbraio:
-definizione del programma delle iniziative progettuali e corsi da diffondere e condividere con tutte le Istituzioni
scolastiche interessate,
-organizzazione della Giornata dell’Orientamento scolastico inserita nel cartellone eventi del Festival della Cultura
Tecnica e Scientifica 2018,
-iniziativa Scuole/Centri di formazione aperti, Aziende aperte, Visite guidate, Progetti specifici proposti da
Aziende/Associazioni imprenditoriali,
-iniziativa incontro tra le scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Seconda fase, periodo marzo/settembre:
- visite aziendali degli studenti della classi seconde della scuola secondaria di 1° grado,
- sondaggio on line rivolto agli studenti delle classi 3° delle scuole secondarie di 1° grado (IV edizione),
- sondaggio on line rivolto agli studenti del biennio delle scuole secondarie di 2° grado (III edizione),
- diffusione risultati delle indagini.
(AI FINI DELLA CORRETTA RIUSCITA DELL’INDAGINE SUDDETTA, SI CHIEDE LA PIENA
COLLABORAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL
QUESTONARIO AGLI STUDENTI IN ORARIO SCOLASTICO)
1.
Tempi:
L’organizzazione della Giornata dell’orientamento scolastico, coordinata dal CISS/T, in accordo con il Tavolo, si svolge
in un ristretto arco di tempo compreso tra settembre e novembre per la preparazione e distribuzione del volantino del
CISS/T e raccolta e pubblicazione sul web dei depliant degli Istituti d’Istruzione Superiore.
2.
Giornata dell’orientamento all’Istituto Comprensivo n. 7 di Imola.
L’iniziativa denominata “Giornata dell’Orientamento Scolastico”, pubblicizzata con apposito volantino distribuito agli
studenti e fatto pervenire alle rispettive famiglie, per la prima volta quest’anno verrà proposta in un’unica giornata per
tutti gli indirizzi, licei, tecnici e professionali, per agevolare gli studenti che potranno avere un complessivo Open Day
delle scuole superiori non solo del Circondario ma anche dei Comuni limitrofi (Forlì, Faenza, Riolo Terme). Inoltre la
giornata scelta quest’anno non sarà infrasettimanale, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto
quelle non residenti a Imola che per motivi lavorativi hanno difficoltà ad arrivare a Imola alle 17.30. La giornata
individuata quest’anno è sabato 10 novembre 2018 e sarà articolata in due distinti momenti:
-alle ore 15.00, presentazione complessiva delle iniziative da parte dei rappresentanti delle Istituzioni coinvolte;
-dalle ore 16.00 alle ore 19.30, libero scambio informativo tra studenti, genitori e docenti degli Istituti superiori, presso i
relativi “punti incontro” appositamente allestiti.
3.

Predisposizione dei depliants del CISS/T e raccolta e pubblicazione dei depliants degli Istituti Superiori.

Il CISS/T ha già predisposto il volantino che si allega e che quest’anno non conterrà le date degli open days delle singole
scuole al fine di poter procedere subito alla produzione del materiale e poter svolgere l’iniziativa ai primi di novembre. Il
volantino del CISS/T contiene il nome, l’indirizzo e il sito web delle scuole che saranno presenti alla Giornata (previo
invio al CISS/T di conferma da parte delle scuole medesime), verrà stampato in circa 3.500 copie e distribuito per la
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consegna ai ragazzi delle classi 2° e 3° delle scuole superiori di primo grado del Circondario Imolese e Comuni limitrofi
(Castel Bolognese, Massalombarda, Bagnara, Firenzuola, Riolo Terme, Solarolo, S. Lazzaro, Ozzano e Conselice).
I depliant degli Istituti Superiori del Circondario Imolese e le date degli Open Days (compresi alcuni Istituti scolastici dei
territori limitrofi e tradizionalmente frequentati da studenti residenti nel Circondario Imolese, come la Scuola per
Odontotecnici di Faenza, l’Istituto d’Arte Ceramica di Faenza, ora Liceo Artistico, l’Istituto Aeronautico di Forlì, il Liceo
Musicale di Forlì e l’Istituto Statale per Odontotecnici di Forlì) dovranno pervenire esclusivamente via mail al CISS/T
(cisst@nuovocircondarioimolese.it) in formato pdf per la pubblicazione sul sito del Nuovo Circondario Imolese, nella
pagina appositamente dedicata all’Orientamento Scolastico.
4.

Distribuzione materiale.

Nel mese di ottobre (le date precise verranno comunicate) saranno disponibili presso il CISS/T le buste contenenti i
volantini della Giornata dell’Orientamento che dovranno essere consegnati in maniera puntuale e tempestiva ad ogni
studente delle classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado entro fine ottobre. Si richiede pertanto la
collaborazione degli Istituti Comprensivi ad inviare un proprio addetto nelle giornate che verranno comunicate.
Ulteriori note nel volantino:
Verrà data comunicazione nel volantino che Le aziende locali disponibili accolgono le scolaresche in visita in giornate ed
orari non prestabiliti, ma concordati direttamente con le scuole interessate.
Nella locandina, come già raccomandato dal GTO “Gruppo territoriale orientamento dei ragazzi disabili”, vengono
riportate le seguenti diciture:
“Presso ogni punto incontro allestito dai singoli istituti scolastici (in occasione delle giornate dell’orientamento) sarà
presente un docente di sostegno per fornire informazioni specifiche alla famiglie di studenti disabili”;
“Previo contatto con le segreterie di ogni istituto scolastico sarà possibile concordare visite guidate riservate agli studenti
disabili e ai loro familiari, anche in giornate diverse da quelle indicate per gli open days”.
5.

Open day e giornate aperte delle Scuole e delle Aziende e due nuovi Progetti per l’Orientamento.

L’iniziativa “Open day”, che coinvolge gli Istituti d’Istruzione Superiore e le Aziende, viene realizzata in un periodo
compreso tra ottobre e gennaio.
Quest’anno si aggiungono due ulteriori progetti rispetto ai quali è stata richiesta una completa partecipazione da parte
delle scuole secondarie di 1° grado. I Progetti, proposti e realizzati dalla CNA di Imola e da Faremeccanica, sono stati
approvati dal Comitato Esecutivo del CISS/T ed inseriti nel Piano Annuale a.s. 2018-19, sono stati inviati alle scuole del
Circondario per l’adesione. Il CISS/T ha già provveduto a raccogliere le adesioni delle scuole disponibili a realizzare tali
progetti e ha conseguentemente messo in contatto le scuole con le due Associazioni.
6.

Incontri delle Scuole secondarie di 1° grado con gli Istituti Superiori.

Le Scuole Secondarie di 1° grado incontrano presso le proprie sedi i Docenti e gli Studenti degli Istituti Superiori, in
alternativa si incontrano, con le classi interessate, presso le loro sedi, concordando modalità e tempi.
L’incontro tra i docenti referenti per l’Orientamento e i Coordinatori delle classi 3° delle Scuole Secondarie di 1° grado ed
i docenti delle scuole secondarie di 2° grado si terrà presso:
l’Istituto “F. Alberghetti” di Imola, via San Benedetto n. 10, Imola, il giorno mercoledì 7 novembre 2018 dalle ore
15.00.

A disposizione per ulteriori chiarimenti
Imola, 03/10/2018
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