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e-mail urgente    

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado 
statali e paritari della Regione Friuli 
Venezia Giulia Loro sedi 

e p. c.:   
Ai Docenti degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado statali della 
Regione Friuli Venezia Giulia Loro sedi 

Al M.I.U.R. 
c.a. dott.ssa Speranzina Ferraro Roma 

 
Oggetto: corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di II grado “Orientare al lavoro e alla 

formazione post-secondaria” – a. s. 2011/2012 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale, con la consulenza delle Università di Trieste e di Udine ed in continuità con 
il progetto regionale di orientamento in uscita, realizzato da una rete di scuole nell’a. s. 2009/2010, organizza un 
corso di formazione sul tema dell’orientamento post-diploma. 

 
Si tratta di un corso di formazione/azione, che si svolgerà da novembre 2011 ad aprile 2012. 

 
L’iniziativa mira, da un lato, a promuovere pratiche didattiche effettivamente mirate all’orientamento 

formativo, in particolare attraverso la metodologia del Problem Solving, e, d’altra parte, a collocare in un quadro 
coerente la partecipazione degli studenti delle ultime classi alle varie manifestazioni di orientamento post-diploma 
organizzate in Regione.  

 
Il corso, il cui coordinamento scientifico è stato affidato alla prof. Marisa Michelini, docente ordinario presso 

l’Università degli Studi di Udine e componente del Gruppo Tecnico Scientifico Nazionale sull’Orientamento 
costituito presso il M.I.U.R., è caratterizzato dal taglio applicativo ed è finalizzato alla costruzione di un repertorio 
di “Problem Solving per l’Orientamento Formativo (PSOF)” e di proposte operative di percorsi di orientamento al 
lavoro, mirato a supportare gli allievi del triennio nelle scelte successive al conseguimento del diploma. 

 
Il corso è destinato prioritariamente ai docenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della 

Regione. 
 
La durata del corso è di 24 ore in presenza, cui si affiancano le attività obbligatorie in rete telematica 

descritte nell’allegato n. 2.  
 
Due incontri in presenza si svolgeranno presso l’I.S.I.S. Malignani di Udine; per tutti gli altri, invece, sono 

state individuate sedi provinciali o interprovinciali. 
 

Gli incontri in presenza prevedono attività per n. 24 ore. E’ consentito assentarsi agli incontri in presenza 
per un massimo di n. 4 ore.  
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Ai docenti che svolgeranno tutte le attività obbligatorie in rete telematica, come da programma allegato, e 
frequenteranno gli incontri in presenza per almeno n. 20 ore sarà riconosciuta una quota parte di ore non di 
insegnamento impiegate per tali attività.  

 
Inoltre, il loro nominativo sarà inserito in un elenco che sarà reso pubblico, in modo che possano essere 

individuati dai dirigenti scolastici come tutor di eventuali percorsi di formazione del personale docente sul tema 
dell’orientamento post-diploma, organizzati dalle scuole singolarmente o in rete. 

 
Per garantire l’efficacia dell’azione formativa, risulta indispensabile che le SS. LL. promuovano la 

partecipazione al corso e acquisiscano la disponibilità  di almeno un docente per ciascuna delle quattro macroaree 
individuate (area linguistico-umanistica, area delle scienze naturali e della vita, area economico-giuridica, area 
matematico-scientifico-tecnologica). 

 
Si richiama l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui una delle macroaree previste non sia direttamente 

riferibile ad una disciplina presente nel piano degli studi di un indirizzo (p.e., l’area giuridico-economica nel liceo 
classico), è opportuno che venga  promossa  la partecipazione al corso di docenti di discipline  che possono essere 
riferite, in senso esteso, alla macroarea indicata (p.e., nel caso citato, il docente di Storia). 

 
Si auspica,  pertanto, che per ogni Istituto della Regione partecipino al corso almeno quattro docenti. 
 
Tutte le eventuali ulteriori informazioni sul corso potranno essere richieste al coordinatore organizzativo, 

dott.ssa Cesira Militello (tel. 040/4194152, e-mail cesira.militello@istruzione.it). 
 
Si allegano il programma delle attività in presenza (all. n. 1), la scheda illustrativa delle attività obbligatorie 

in rete telematica (all. n. 2)  e il modulo di adesione (all. n. 3).  
 
Le SS. LL. trasmetteranno i moduli di adesione entro e non oltre il giorno 
 

lunedì 31 ottobre 2011 
 

al seguente indirizzo di posta elettronica: elena.robelli@istruzione.it. 
 
Si raccomanda di trasmettere i moduli di adesione esclusivamente via e-mail mantenendo il formato excel. 
 
Per motivi organizzativi si richiede cortesemente di indicare, nel modulo, l’eventuale partecipazione al 

pranzo del 7/11/2011 presso l’I.S.I.S. “Malignani” di Udine, che è offerto dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Allegati n. 3 
 
 

                        il Direttore Generale 
firmato Daniela Beltrame 


