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COMUNICATO N. 236
Studenti e docenti classi quarte e quinte
Genitori degli studenti interessati
OGGETTO: Proposte per l’orientamento in uscita.
Nell’ottica di supportare il percorso individuale di riflessione sulle proprie attitudini ed aspirazioni e di
ricerca delle opportunità di lavoro o studio post-diploma, si trasmettono agli studenti delle classi quarte
e quinte dell'istituto segnalazioni in merito ad iniziative di orientamento in uscita organizzate da vari enti
ed istituzioni pervenute al nostro istituto e complementari alle attività già svolte (simulazione dei test
universitari, visita Università di Bologna, giornata presso Università di Padova). Si affida alla valutazione
di ciascuno studente col supporto della famiglia la decisione di aderire o meno ad una o più attività che
ritiene interessanti e utili al proprio iter di scelta.
La partecipazione alle iniziative avverrà sempre in modo autonomo, per cui non sono previsti docenti
accompagnatori. Dopo aver effettuato l’iscrizione ad un evento si prega di segnalarlo alla scuola
compilando il seguente modulo https://goo.gl/forms/WAHFVvZ3alLKwfug1. Si raccomanda anche di ritirare
l’attestato di presenza durante l’attività che al rientro a scuola andrà consegnato al docente per la
giustificazione dell’assenza e quindi portato in segreteria alunni.
Si raccomanda inoltre agli studenti di mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso in quanto
pur partecipando a titolo personale la loro presenza in qualità di studenti fa sì che per i loro interlocutori
e gli organizzatori delle varie iniziative essi rappresentino l’istituzione scolastica cui appartengono, di cui
devono quindi incarnare i principi ed i valori. Per tali motivi oltre che per il carattere formativo di tali
iniziative, l’impegno e la serietà dimostrati in tali attività potranno costituire elementi di valutazione
della condotta e dei crediti formativi.
Per la vicinanza, la numerosità di enti coinvolti e la conoscenza diretta dell’organizzazione si evidenzia
con particolare attenzione la seguente proposta:
• UniVerso 2019, giovedì 28 marzo 2019, centro storico di Belluno
Fiera dell'Offerta Universitaria organizzata dalla rete BellunOrienta con la presenza degli Atenei di
Padova, Udine, Trento, Trieste, Venezia, Genova, dello IUSVE (Istituto Universitario Salesiano
Venezia), del Consorzio Universitario di Pordenone, della Scuola Superiore Mediatori Linguistici di
Belluno, dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia e della Nuova Accademia Belle Arti di
Milano e la presentazione dei corsi ITS attivi in Veneto. Sono previsti workshop di presentazione
alle ore 9.00 – 10.15 e 11.30 per partecipare ai quali è necessaria la prenotazione on line al link
http://www.bellunorienta.it/prenotazioni-universo-2019/. Presso la segreteria allestita in Piazza
Duomo sarà possibile richiedere l'attestato di partecipazione.
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Si segnalano inoltre le seguenti proposte:
• Youth For Future - Innovazione, Tecnologia e scienza, 12-13 marzo 2019, Fiera di Vicenza
Salone dello Studente organizzato da Campus Editori e realizzato in collaborazione con le università,
i centri di ricerca e le aziende del mondo Innovation, propone percorsi didattici ed attività per
approfondire le opportunità dei percorsi formativi dell'area STEM (Science, Technology, Engineering
and Math) e provare direttamente esperienze uniche come Intelligenza Artificiale, neuromarketing
e realtà virtuale. Inoltre workshop sul mondo dell'influencer marketing e le "distruptive skills" del
futuro, incontri con il mondo della scienza a fumetti, convegni dedicati alle Professioni del Futuro e
alla Cybersecurity, talk e conferenze con i grandi nomi della divulgazione scientifica e molto altro.
L'ingresso è libero previa registrazione su http://www.salonedellostudente.it/youthforfuture-3/,
con la quale sarà possibile ricevere successivamente l'attestato di partecipazione.
• Open Day - Università Iuav di Venezia, sabato 30 marzo 2019, sestiere Santa Croce di Venezia
Presentazione dei corsi di laurea in Architettura, Arti Visive, Design, Moda, Teatro, Pianificazione
Urbanistica. Sono previsti due turni, rispettivamente la mattina con ingresso dalle 9.30 alle 13.00 ed
il pomeriggio con ingresso dalle 14.00 alle 17.30. Nel pomeriggio saranno presentati anche i corsi di
laurea magistrale. Per informazioni e prenotazioni di studenti e accompagnatori consultare il sito:
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2019/index.htm
• Open Day - Politecnico di Milano, sabato 6 aprile 2019, campus di Milano Bovisa
Presentazione dei corsi di laurea negli ambiti Architettura, Design, Ingegneria. Il programma
prevede dalle 8.30 alle 15.15: stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti;
zone espositive, per “toccare con mano” le attività di ricerca svolte al Politecnico; stand dei servizi
agli studenti (immatricolazione e tasse, esperienze all’estero, borse di studio e facilitazioni economiche,
alloggi, opportunità di lavoro, attività sportive, biblioteche, supporto per disabilità e dislessia).
Dalle 9.00 alle 16.10 sono previste: presentazioni dei corsi di laurea, tenute dai docenti del
Politecnico; presentazioni delle prove di ammissione. Sarà necessario presentarsi 20 minuti prima
dell'inizio di ogni presentazione. Per partecipare è obbligatorio iscriversi, utilizzando la form
pubblicata insieme all'agenda delle presentazioni su http://www.poliorientami.polimi.it/open-day-2019/.
Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare il referente dell’orientamento prof. Lorenzo Dal Pont.
Agordo, 9 marzo 2019
Il dirigente scolastico
Paolo Giovanni Zanin
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