EXPO SCUOLA 2013

TAVOLO TECNICO TERRITORIALE PER
L’ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Gentile genitore,
a marzo 2013 è stato costituito un Tavolo tecnico territoriale per l’orientamento, la prevenzione della
dispersione e la promozione del successo formativo. Compito del tavolo, costituito da rappresentanti
dell’Università degli Studi di Padova, dell’Esu di Padova, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, del
Comune di Padova, della Provincia di Padova, della Camera di Commercio di Padova e di Confindustria
Padova è progettare e realizzare azioni sinergiche di orientamento e continuità educativa destinate anche
alle persone con maggior fragilità e svantaggio nel rispetto delle pari opportunità. Per i componenti del
tavolo è importante conoscere l’opinione dei genitori e rilevare i bisogni che essi percepiscono nel loro
percorso accanto ai figli impegnati nel processo di scelta.
Le chiediamo pertanto di rispondere brevemente a queste quattro domande: le informazioni che ci fornirà
saranno utili per progettare le prossime azioni del Tavolo e anche far sì che le prossime edizioni di questo
Salone rispondano completamente ai suoi bisogni e alle sue aspettative.
Grazie!

PER L’ORIENTAMENTO VERSO LE SECONDARIE SUPERIORI:
-

Che informazioni cerca e di quali strumenti ritiene di doversi servire quando supporta suo figlio
in un percorso di orientamento e scelta del proprio percorso formativo e/o professionale?
 possibilità di lavoro dopo la formazione
 informazioni sulle diverse tipologie di scuola e sulle loro caratteristiche
 opinioni sui diversi istituti presenti nel territorio
 informazioni sui possibili corsi di laurea o di istruzione tecnica superiore più “facilmente”
accessibili da una determinata scuola secondaria superiore
 un elenco completo degli interventi di orientamento sul territorio di Padova

-

Dove cerca questo tipo di informazioni?
 altri genitori
 docenti
 esperti di orientamento e formatori
 Internet
 giornali
 incontri a scuola
 incontri per genitori tenuti da altri genitori

 incontri con genitori e studenti
 fiere ed eventi di settore
-

Che cosa sperava di trovare in ExpoScuola e non ha trovato, o ha trovato in misura inferiore alle
sue aspettative?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Il Tavolo Tecnico riunisce i rappresentanti di enti tradizionalmente deputati all’orientamento,
all’educazione e alla formazione professionale. Indichi un’attività e/o un campo di intervento
specifico che ritiene dovrebbero essere prioritari per il Tavolo stesso.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PER L’ORIENTAMENTO VERSO L’UNIVERSITÀ, ALTRI TIPI DI FORMAZIONE E IL MONDO DEL LAVORO:
-

Che informazioni cerca e di quali strumenti ritiene di doversi servire quando supporta suo figlio
in un percorso di orientamento e scelta del proprio percorso formativo e/o professionale?
 possibilità di lavoro dopo la formazione
 informazioni sui diversi corsi di studio
 informazioni sul sistema universitario italiano e sui titoli di studio che si possono acquisire
 opinioni sui diversi Atenei italiani
 dati ufficiali sui diversi Atenei italiani
 un elenco completo degli interventi di orientamento sul territorio di Padova

-

Dove cerca questo tipo di informazioni?
 Internet
 giornali
 statistiche e rapporti
 giornate di orientamento proposte dagli Atenei in sede o nelle scuole
 giornate di presentazione dell’offerta formativa proposte dagli Atenei in sede o nelle scuole
 fiere ed eventi di settore

-

Che cosa sperava di trovare in ExpoScuola e non ha trovato, o ha trovato in misura inferiore alle
sue aspettative?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Il Tavolo Tecnico riunisce i rappresentanti di enti tradizionalmente deputati all’orientamento,
all’educazione e alla formazione professionale. Indichi un’attività e/o un campo di intervento
specifico che ritiene dovrebbero essere prioritari per il Tavolo stesso.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

