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Al Dirigente Scolastico
Al Referente per l’Orientamento
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

Oggetto: Rete Bellunorienta - uniVerso 2017 Attività di informazione e orientamento all’Università

Nelle mattinate di  giovedì 6 e venerdì 7 aprile prossimi si svolgeranno nel centro storico della città di
Belluno due giornate informative dedicate al sistema universitario, rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Belluno e relative famiglie.

L’evento vedrà la partecipazione delle Università degli Studi di Padova, Udine, Trento, Trieste, Venezia,
Ferrara, IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia e Verona), del Consorzio Universitario di Pordenone,
delle Accademie di Belle Arti di Venezia e Santa Giulia di Brescia.

Il programma delle giornate prevede la presentazione da parte delle Università dei propri servizi e offerta
formativa. Ciascun ateneo avrà a disposizione una sala in un edificio del centro storico e, salvo diverse indicazioni
che riporteremo sul depliant, replicherà la presentazione in tre orari (9,00 – 10,20 e 11,40), per permettere agli
studenti di assistere a più incontri nella stessa mattinata. Presso ciascuna sede sarà presente lo stand informativo
del rispettivo ateneo, liberamente visitabile da studenti e famiglie. IUSVE e l'Accademia di Belle Arti di Venezia
saranno presenti solo con lo stand informativo.

Quest'anno, per ampliare ulteriormente i contenuti della manifestazione, ci saranno due novità:

1. verrà data evidenza alle opportunità offerte dai corsi ITS attivi in Veneto, e in particolare quelli attivati in
provincia (Certottica, Istituto Agrario);

2.  nel  corso di due conferenze verranno offerti,  da parte del gruppo  iWolm,  spunti  di riflessione e di
approfondimento per rendere la scelta universitaria maggiormente consapevole.

Per motivi organizzativi è necessario che il flusso di partecipazione ai workshop venga suddiviso nelle due
giornate in base alla provenienza dai vari istituti scolastici come segue:

 giovedì 6 aprile: Galilei, Catullo, Negrelli-Forcellini, Vittorino da Feltre, Colotti-Rizzarda, Della Lucia, Dal
Piaz, Fermi, Cadore, Follador, Polo Val Boite;

 venerdì 7 aprile: Dolomieu, Renier, Calvi, Segato-Brustolon, da Vinci, Lollino.

Invitiamo fin d'ora a tener conto di queste giornate nella programmazione delle attività scolastiche,
ricordando che tale evento è pensato in via prioritaria per i ragazzi che si stanno approcciando al momento della
scelta (classi quarte) o che comunque sono ancora incerti, e pertanto le informazioni fornite dai vari atenei nel
corso delle presentazioni avranno per lo più un carattere generale di inquadramento della propria offerta formativa
e dei servizi connessi. Gli studenti già in avanzata fase di maturazione della scelta sul proseguimento degli studi
(presumibilmente classi quinte), potranno finalizzare la loro visita a esigenze di maggior approfondimento, in
particolare soffermandosi a interloquire con il personale presente negli stand.

La partecipazione sarà libera  e gratuita  ma, sempre per  ragioni organizzative,  si  richiede un'apposita
iscrizione ai workshop da parte dei ragazzi che intendono parteciparvi, tramite il modulo di iscrizione fornito.

Entro il  prossimo 15 marzo presso il  Vostro istituto saranno consegnati  i  dépliant informativi da
distribuire a tutti i ragazzi di 4^ e 5^. Si chiede cortesemente la collaborazione delle singole scuole per
raccogliere  le  iscrizioni  dei  ragazzi  entro  il  25/03/2017,  riportandone  i  numeri  nella  tabella  allegata  e
inoltrandola a questo Istituto capofila all'indirizzo mail stage@istitutocatullo.it entro il   28/03/2017.

Al fine di assicurare che tutti gli studenti interessati degli istituti secondari di secondo grado della provincia
possano cogliere l'opportunità informativa proposta, si invita fin d'ora a prevedere la possibilità di riconoscere
un’assenza giustificata dalle lezioni, a fronte di un'apposita attestazione di partecipazione che verrà rilasciata ai
ragazzi dagli organizzatori presso la segreteria allestita in Piazza Duomo.

Vista l’importante valenza formativa e informativa dell’azione sopra descritta, che è volta a dare risposte
soddisfacenti a bisogni orientativi specifici di chi deve scegliere/progettare il proprio futuro, si invitano i Dirigenti
scolastici e i  Referenti per l’orientamento a impegnarsi fin d'ora per diffondere l’informazione e promuovere
l’adesione dei propri studenti a questa attività.

Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Michele SARDO)

Tutte  le  comunicazioni  devono  riportare  in  oggetto  “Rete  Bellunorienta”  e  devono  essere  indirizzate  a:  email
info@istitutocatullo.it  ,   stage@istitutocatullo.it  ,   fax: 0437 25073.
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