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DIREZIONE GENERALE 
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Ufficio IV – Ordinamenti – Formazione - Diritto allo studio 

 

MIURAOODRVEUff.4/n. 2071_C34b     Venezia,  19   febbraio 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di 1° e di 2° grado del Veneto 

LORO SEDI 

 

e p.c. (…) 

 
  OGGETTO: Giornata di studio sull'orientamento nella transizione dal primo al secondo ciclo di   

istruzione - 12 e 17 marzo 2015 

 

 In coerenza con le indicazioni delle Linee Guida del MIUR  per l’Orientamento Permanente del 21 

febbraio 2014  prende avvio, nel corrente anno scolastico,  il piano di orientamento di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, che intende innanzi tutto focalizzare l'attenzione sul tema della transizione dal primo al secondo ciclo. 

In tale ambito si propongono  alle scuole due prime azioni: una giornata di studio dedicata al consiglio 

orientativo e un monitoraggio riservato alle scuole secondarie di primo grado. 

 

Azione 1  

Giornata di studio interprovinciale riservata  alle scuole secondarie di primo e di secondo grado:    

Padova - giovedì 12 marzo 2015 - h. 10,00/17,00   

Mestre  - martedì 17 marzo 2015  - h. 10,00/17,00. 

 

Il consiglio orientativo verrà approfondito con interventi di esperti nazionali e con gli autori  di una ricerca 

condotta in Veneto su questo tema. Saranno proposte linee guida utili per l’elaborazione attraverso una 

riflessione ragionata sull'indagine svolta e in connessione con i nuovi modelli nazionali di certificazione delle 

competenze di cui alla C.M. n.3 del 13/02/2015. 

Le due giornate, a carattere interprovinciale, saranno rivolte ai dirigenti scolastici e alle figure di riferimento per 

l'orientamento delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado.  Con inizio alle ore 10.00, avranno luogo 

rispettivamente: 

 Giovedì 12 marzo a Padova, presso l’Istituto dei Rogazionisti, Via Tiziano Minio, 15, per  le scuole delle 

province di Padova, Rovigo,  Verona e Vicenza 

 Martedì 17 marzo a Mestre, presso il Liceo Franchetti,  Corso del Popolo, 82, per le scuole delle province di 

Belluno, Treviso e Venezia 

 

In allegato il programma in dettaglio. E’ necessaria l’iscrizione al seguente link http://goo.gl/EkZhuy per la 

gestione organizzativa dell’iniziativa entro e non oltre il 6 marzo 2015. 

 

Azione 2 

Il monitoraggio per le scuole secondarie di primo grado, con  scadenza 6 marzo 2015. 

 

E’ stato predisposto un sintetico monitoraggio di carattere generale sulle attività di orientamento  rivolto alle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo con l’invito alla  compilazione on line ai seguenti indirizzi, in relazione alle 

province di appartenenza: 

USR Veneto - C.F. 80015150271 
pec: drve@postacert.istruzione.it - Ufficio IV - tel. 041 2723144/145/146/147 

e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it. 
LD/ps 
 

http://goo.gl/EkZhuy


USR Veneto - C.F. 80015150271 
pec: drve@postacert.istruzione.it - Ufficio IV - tel. 041 2723144/145/146/147 

e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it. 
LD/ps 
 

 

 

 

Belluno – Treviso: http://goo.gl/lyNTg7  

Padova – Rovigo:   http://goo.gl/nw5sJF  

Venezia:     http://goo.gl/6xyU1T  

Verona:     http://goo.gl/vbeB50  

Vicenza:    http://goo.gl/UhBBE9 

 

 

Tale operazione dovrà essere effettuata dai dirigenti scolastici o dai docenti di riferimento per l'orientamento 

delle scuole secondarie di 1° grado entro e non oltre il prossimo 6 marzo 2015. 

 

Si chiede collaborazione nella compilazione perché dai dati richiesti si potranno meglio articolare le proposte 

di intervento e supporto dell’USR su questo settore.  I dati saranno restituiti durante le giornate di studio di cui 

all’Azione 1. 

. 

 

 

   Il Direttore Generale 

                                                                                                                       f.to          Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: Programma dei seminari del 12 e del 17 marzo 2015 
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