Incontro con i Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado e i referenti per
l'orientamento svolto giovedì 29 Ottobre alle ore 12.00

Attività di orientamento proposte dalla Provincia di Reggio Emilia
per l’anno scolastico 2020/21
RESOCONTO
1. Iniziativa “La Provincia che orienta” XI edizione, si svolgerà secondo modalità on line.
Sabato 28 novembre 2020 dalle 9,00 alle 17,30 si terrà l'Iniziativa che prevede:
 al mattino saluti del Presidente Provincia e del Dirigente Ufficio XI ambito di Reggio Emilia
e prima parte degli interventi a cura dei Dirigenti secondo il calendario prestabilito;
 al pomeriggio saluti della Vice Presidente della Provincia con intervento tecnico in cui si
illustrano i percorsi della scuola superiore con il focus sul sistema IeFP e seconda parte
degli interventi a cura dei Dirigenti secondo il calendario prestabilito (si allega la cartolina
con la scaletta prevista).
Successivamente saranno visibili sul sito della Provincia www. provincia.re.it/provinciaorienta:
 i video trasmessi nella giornata del 28/11 ed ulteriori materiali informativi realizzati dai
singoli istituti che potranno completare ed arricchire la conoscenza delle scuole da parte di
studenti e famiglie;
 la presentazione delle scuole private paritarie a cura dei Dirigenti;
 la presentazione degli Enti di IeFP accreditati dalla Regione, a cura dei Direttori.
Si anticipa fin da ora che la cartolina allegata e i manifesti promozionali dell'iniziativa saranno
stampati e la Provincia chiede alle Scuole secondarie di primo grado la consueta collaborazione
nella distribuzione dei materiali cartacei agli studenti del classi III con il programma del 28
novembre e con i principali riferimenti internet.
2. Pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di II grado - edizione 2021”
aggiornata sull’offerta formativa degli istituti della provincia di Reggio Emilia verrà distribuita in
formato cartaceo ad ogni studente entro le vacanze di Natale 2020 e sarà scaricabile sul sito.
Attualmente sul sito è possibile visionare la versione dell'anno scorso.
Data l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, la programmazione scolastica per l’a.s.
2021/2022 rimarrà stabile. Come da indicazioni espresse nella recente Conferenza Regionale per
il Sistema Formativo (CRSF) si ritiene opportuno mantenere stabilità all’offerta formativa, evitando
sia l’attivazione di nuovi indirizzi, sia la soppressione di eventuali indirizzi “dormienti” (non attivati
da due anni).
3. Sul sito della Provincia sarà inoltre possibile trovare il Calendario generale aggiornato delle
iniziative di orientamento (open day, incontri coi genitori…) che, nel contesto delle misure volte a
contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica in corso, sono gestite direttamente dalle
scuole secondarie di II grado sia in presenza se è possibile, sia a distanza.
I riferimenti per ulteriori chiarimenti e indicazioni sulla Guida alla scelta, l'organizzazione
dell'Iniziativa La provincia che orienta e il servizio di accompagnamento individuale alla scelta
sono: Provincia di Reggio Emilia – Polaris – 0522444855 – polaris@provincia.re.it

Si ricorda che a Palazzo Allende, nella sede della Provincia, già da maggio 2019, è aperto lo
sportello territoriale per l’orientamento ORIENTANET per giovani, studenti, famiglie e
insegnanti che anche nella fase di emergenza sanitaria ha attivato a distanza colloqui via skype e
seminari webinar per insegnanti e studenti.
Le attività proposte da Orientanet rientrano nel piano di azione triennale e dei relativi piani annuali
per l’orientamento, coordinati dalla Provincia, ente capofila, in collaborazione con scuole, istituzioni
ed altri attori del sistema socio educativo locale e realizzate da Ifoa con il finanziamento di
Regione Emilia – Romagna e Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014/2020.
Si ricorda che attualmente le proposte offerte da Orientanet per gli Istituti Comprensivi riguardano:
−
Colloqui di orientamento per la scelta scolastica e post-diploma e Laboratori formativi volti a
proporre spunti di riflessione e strumenti per favorire una scelta consapevole o su tematiche
significative (cittadinanza attiva, gestione dei cambiamenti ecc.);
−
Seminari rivolti ai ragazzi (sia in presenza sia a distanza) per favorire una scelta
consapevole, per avvicinare i ragazzi al mondo del coding e delle materie Steam;
−
Seminari rivolti agli insegnanti (possibili sia in presenza sia a distanza): L’insegnante nella
trasformazione digitale e Youth Coach l’insegnante che orienta e allena, volto a rafforzare le
competenze orientative dei docenti che ogni giorno sono in contatto con i giovani in contesti
educativi e formativi;
−
Seminari rivolti ai genitori: si ricorda che è prevista una edizione del seminario “Come
orientare nel cambiamento” prevista in modalità webinar per lunedì 9/11 orario 18-20.
I riferimenti sono https://www.orientanet-provincia-re.it/; email: orientanet@provincia.re.it tel.
0522/444196 martedì e giovedì 10,00 – 12,30 15,00 – 17,30).

