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Verona, 22 ottobre 2020
Ai Genitori degli alunni delle classi terze
Ai Docenti della scuola SIG
A. Caperle di Marzana

Oggetto: Salone dell’Orientamento edizione 2020
Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre si terrà online l'edizione 2020 del Salone dell'Orientamento di Verona.
Studenti, genitori e docenti potranno così conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado
(statali e paritarie) e delle scuole della Formazione Professionale di Verona e provincia.
Attraverso un percorso fatto di tour virtuali, videoconferenze e sportelli di consulenza on line sarà possibile
avere le informazioni utili per giungere ad una scelta consapevole della scuola superiore.
Ecco le iniziative principali:

per gli studenti: tour virtuali delle scuole superiori e possibilità di videochiamate interattive con
docenti e studenti delle superiori previa prenotazione

per i genitori: dirette "Orientarsi alla scelta" su Facebook e Youtube con possibilità di porre
domande sulla chat venerdì 30 alle ore 17.00 e sabato 31 alle ore 15.30.
All'interno del Salone dell'Orientamento saranno disponibili anche sportelli di consulenza individuale con
orientatori e colloqui riservati agli studenti stranieri.
La piattaforma Plan Your Future e la guida Le strade per il futuro 2020 (disponibile a breve in PDF e già
distribuita a scuola in edizione cartacea) saranno strumenti insostituibili per un'efficace azione di
orientamento.
Per tutti i dettagli sarà attivo dal 20 ottobre il sito dedicato al Salone dell'Orientamento 2020.
Accesso alla piattaforma per gli studenti singoli in orario pomeridiano:
Gli slot pomeridiani sono riservati a singoli studenti (con eventualmente presenti i propri genitori) che
intendono collegarsi dalla propria abitazione. Ogni slot potrà ospitare fino a quindici account e,
chiaramente, la scuola superiore ospitante.
→
Lo studente che intende prenotarsi ad un determinato slot deve accedere all’area studenti del sito
www.saloneorientamentovr.it e completare la prenotazione attraverso il form messo a disposizione.
→
Una volta completata riceverà una mail di riepilogo che conterrà anche il link per collegarsi alla
videochiamata.
→
Il tempo a disposizione per ogni videochiamata è di circa 15 minuti pertanto è importante giungere
preparati a questo incontro avendo raccolto delle informazioni sull’indirizzo di interesse e magari sulle
scuole che offrono questo servizio a Verona e provincia. Dal momento in cui potranno partecipare alla
videochiamata fino a 15 studenti delle scuole medie, è bene selezionare con cura un numero adeguato di
domande (5 domande ben poste sono un ottimo risultato) e metterle in ordine di priorità. Se poi avanzerà
del tempo, si potrà andare in approfondimento con altre domande. Si raccomanda di essere puntuali nel
collegarsi in videochiamata.
→
Alla videochiamata possono partecipare anche i genitori degli studenti e, anzi, è auspicabile ma
rimane in ogni caso un servizio pensato in primis per gli studenti.
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Partecipazione alle videochiamate da scuola in orario mattutino per le classi
Sono stati organizzati slot ogni 20 minuti dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Gli slot messi a
disposizione dalle scuole superiori nelle mattine di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre sono riservati alle classi
terze delle scuole medie. Ogni slot potrà ospitare fino a due classi terze e, chiaramente, la scuola superiore
ospitante.
→
Le classi terze che intendono prenotarsi ad un determinato slot devono accedere all’area studenti
del sito www.saloneorientamentovr.it e completare la prenotazione attraverso il form messo a
disposizione. La prenotazione può avvenire da parte del docente che faciliterà la videochiamata con la
scuola superiore o da parte di uno studente della classe. Prima di scegliere lo slot consiglio di assicurarsi di
avere una classe con LIM e connessione funzionanti a disposizione.
→
Una volta completata la prenotazione, verrà inviata una mail di riepilogo all’indirizzo mail con la
quale è stata effettuata la prenotazione che conterrà anche il link per collegarsi alla videochiamata.
→
Il tempo a disposizione per ogni videochiamata è di circa 15 minuti pertanto è importante giungere
preparati a questo incontro avendo già scelto le principali domande da fare e avendo guardato il video di
presentazione della scuola superiore in questione. Dal momento in cui le classi ospiti della videochiamata
potrebbero essere due, è meglio selezionare con cura un numero adeguato di domande (5 domande ben
poste sono un ottimo risultato) e metterle in ordine di priorità. Se poi avanzerà del tempo, si potrà andare
in approfondimento con altre domande. Si raccomanda di essere puntuali nel collegarsi in videochiamata.
→
È consigliabile scegliere un portavoce che porrà le domande per la classe, questo può essere il
docente oppure uno degli studenti.
→
Una buona prassi può essere quella di far prendere appunti agli studenti rispetto alle risposte che
verranno date dai docenti e dagli studenti della scuola superiore
→
Una volta terminata la videochiamata è bene dedicare qualche minuto ad un confronto di classe su
quanto ascoltato
→
Questa esperienza potrà essere un’opportunità per gli studenti che hanno difficoltà a collegarsi da
casa in orario pomeridiano e per tutta la classe in generale per prendere confidenza con questo servizio
proposto sul sito Salone dell’Orientamento dal momento in cui si auspica che riutilizzino il servizio in
autonomia o con i propri genitori nel pomeriggio.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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