Oggetto: laboratori promossi nell’ambito del progetto “Orientiamoci con OrientaTreviso”
finanziato dalla DGR 449/18 della Regione Veneto

Gentilissimi,
al via nelle prossime settimane i laboratori promossi nell’ambito del progetto “Orientiamoci con
OrientaTreviso” finanziato dalla DGR 449/18 della Regione Veneto con capofila I.S. Giorgi-Fermi.
L’intenzionalità del progetto poggia sulla volontà di sperimentazione e diffusione di buone prassi
e promuove un’offerta di opportunità di orientamento coordinata che spazia nei diversi ambiti
dell’offerta formativa.
I laboratori sono utili per sperimentare in modo diretto alcune discipline di indirizzo che
caratterizzano le tipologie di scuola e che ne differenziano l’offerta formativa. I laboratori sono
gestiti e realizzati dai docenti dei singoli Istituti Superiori della Rete, come esplicitato nella tabella
che accompagna la presente e condotti da 2 insegnanti – orientatori.
I laboratori sono rivolti a studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di I grado.
La scelta del laboratorio preferito per lo studente avviene attraverso consulto con l’insegnante di
riferimento per l’orientamento dell’Istituto secondario di I grado che indica quale laboratorio può
aiutare a completare il processo di scelta per quegli studenti ancora indecisi (ogni studente può
iscriversi ad un solo laboratorio).
L’iscrizione è possibile attraverso il sito www.giorgifermi.gov.ite il banner “Orientati” –
“Orientiamoci con OrientaTreviso”. Cliccando la dicitura “A2. LABORATORIO IN PRESENZA SULLE
MATERIE CHE CARATTERIZZANO LE TIPOLOGIE DI SCUOLA” comparirà il format on line. Il format
va compilato in tutti i suoi campi obbligatori entro i tempi indicati nella tabella alla voce “Giorno
ultimo di iscrizione”. Il capofila, si occuperà di inserire i dati raccolti nel portale A39 della Regione
Veneto.
I dati degli allievi richiesti nel format on line sono:
-

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di Nascita
Sesso
Luogo di Nascita
Residenza
N. telefono di riferimento

L’occasione è gradita per ringraziare del prezioso lavoro di orientatori e di supporto agli studenti e
loro famiglie con l’importante obiettivo di operare scelte consapevoli

N. B Importante che la presente informativa giunga anche alle
famiglie degli studenti interessati alle attività.

