
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Docente Referente 
orientamento in uscita 
 
Ai Docenti dei Dipartimenti di 
discipline matematiche, 
scientifiche e tecnologiche 
 
Scuole Secondarie di II Grado 
Statali e Paritari della Provincia di 
Vicenza  
LORO SEDI 

 
Oggetto: incontro Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova e Scuole 
secondarie di II grado 

La Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova propone un'offerta formativa          
estremamente varia, che attrae ogni anno oltre 3000 nuovi studenti. Gli esiti finali             
dell'azione formativa sono eccellenti, vista la facilità con la quale gli ingegneri laureati a              
Padova trovano un'occupazione a sole poche settimane dal conseguimento del titolo finale. 
Tuttavia, alcune criticità (alto tasso di abbandoni e eccessivo ritardo nel percorso di studi)              
suggeriscono di intraprendere delle azioni migliorative al processo di passaggio          
scuola-università. 

La Scuola di Ingegneria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Vicenza e la Rete              
Scolastica Orienta-Insieme di Vicenza, propone un incontro per gli insegnanti in indirizzo,            
allo scopo di illustrare le criticità attualmente presenti e delineare azioni condivise da scuola              
e università che possano portare a una riduzione della dispersione accademica. 

L’incontro si terrà martedì 24 gennaio 2017, ore 14.30 – 17.30, presso il Liceo Quadri,               
in Viale Carducci 17 a Vicenza, secondo il seguente programma: 

● 14:20-14:30 registrazione dei partecipanti 
● 14:30-14:40 saluti del dott. Giorgio Corà dirigente UAT VIII  

a seguire: 
● presentazione della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova e delle 

problematiche rilevate  
● confronto con i docenti presenti relativamente alla gestione dell'orientamento: storie 

di successo, difficoltà, possibilità di incrementarne l’efficacia 
● analisi delle diverse figure professionali dell'Ingegneria da parte dei referenti 

dell’Università di Padova 
● presentazione delle iniziative per l'orientamento curate dall’Università di Padova 
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I Docenti interessati potranno iscriversi entro il 18 gennaio 2017 tramite il link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_wsYLVFJrycecFCbXrvt7EkqDhOJpieEpvOB1
arFurpd8Q/viewform 

La partecipazione all’incontro potrà essere riconosciuta ai fini della formazione se coerente            
con il Piano Triennale della Formazione dell’Istituto di appartenenza e inclusa in una unità              
formativa. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Il Dirigente dell’UAT VIII - Vicenza  

Giorgio Corà 
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