
INCONTRO A DISTANZA DEL 01.06.2021 ore 15,30 

 “OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO – PIANIFICAZIONE ATTIVITA'” 

(PROGETTO POST) 

 

Ai Dirigenti Scolastici, 

si informa che sono in atto le operazioni orientative per il successo formativo approvate con DGR 

1721/2019 del 21/10/2019 cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO-2014-2020 Regione Emilia Romagna 

e successivamente riprogettate a causa della situazione pandemica. 

Tale operazioni sono inserite all’interno del Progetto POST – Percorsi di Orientamento Scolastico Territoriale 

che vede l’adesione dell’  Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena, essendo un progetto promosso dalla 

Regione Emilia Romagna in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’ Emilia Romagna. 

Tale progetto è coordinato da una cabina di regia che prevede oltre alla partecipazione di un rappresentante 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il Comune di Modena in quanto responsabile del piano triennale, come 

previsto dalla delibera regionale 1338/2018; l’ente attuatore del progetto IAL Emilia Romagna individuato 

attraverso procedura di evidenza pubblica, la Provincia di Modena, la Fondazione San Filippo Neri, il 

Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’ Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Scienze 

dell’ Educazione G.M Bertin dell’ Università di Bologna, la Camera di Commercio. 

Si precisa, inoltre, che lo sviluppo delle attività sull'intero territorio provinciale prevede il coinvolgimento di 

diversi Enti di Formazione professionale, quali CDR, NAZARENO, IFOA, CEIS, FORMART, ECIPAR, ISCOM, 

FORMODENA ed IRECOOP. 

Le operazioni previste dal progetto prevedono diverse azioni e attività, che sono state illustrate durante 

l'incontro, rispettando il seguente ordine del giorno: 

1. AZIONE 1 – OPPORTUNITA’ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

- Attività rivolte a studenti e studentesse delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e 

colloqui individuali; 

2. PRESIDIO TERRITORIALE UNITARIO E RACCOLTA BUONE PRATICHE: 

- Presidio unitario territoriale presso il Memo- Multicentro Educativo Sergio Neri 

Sportello di Orientamento Scolastico MemOrienta: attività di documentazione e di creazione di una 

rete per mettere a frutto il lavoro fatto sull'orientamento; attività di consulenza individuale di 

orientamento e riorientamento rivolta a docenti, studenti e famiglie delle Scuole Secondarie di I e II 

grado (a partire da settembre 2020 gli accessi allo sportello sono stati circa 160). 

Contatti: 059 2034325; memorientamento@comune.modena.it 

- Criticità emerse: discrepanze tra i Consigli Orientativi formulati dai docenti delle diverse scuole 

secondarie di I grado del territorio e quanto richiesto da parte delle scuole superiori per l'iscrizione; 

necessità di conoscere criteri di accesso e ammissione delle scuole superiori; 
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Si valuta la necessità di organizzare un incontro con entrambi gli ordini scolastici per una futura 

progettazione che ragioni su come superare queste criticità. 

- A breve arriverà una call per la raccolta delle buone pratiche sull'orientamento scolastico che i vari 

Istituti hanno messo in pratica nel corso degli anni.  Nei prossimi mesi chiederemo alle scuole una 

collaborazione per tale raccolta e successiva diffusione. 

 

3. AZIONE 3 – AZIONE DI SISTEMA PER LA PARITA' DI GENERE: 

– Laboratori STEAM per studentesse e studenti di scuola secondaria di I grado; 

– visite aziendali; 

– formazione per docenti e formatori su tematiche inerenti alle discipline steam in un’ottica di parità 

di genere. 

 

NB: Tutte le attività (AZIONE 1 e 3) sono finanziate con Fondo Sociale Europeo e, pertanto,  è richiesta da 

parte del soggetto attuatore la compilazione dei registri vidimati ai fini della rendicontazione con Nome e 

Cognome dei partecipanti, Prima di partecipare alle attività è necessario raccogliere il consenso delle 

famiglie. L’ente gestore potrà provvedere a fornire apposita informativa 

 

 

4. FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA: è uscito il nuovo focus tematico per il Festival 2021: “ISTRUZIONE DI 

QUALITA'”. A breve, Francesca Scalise invierà il materiale per l’adesione delle scuole, secondo le modalità 

previste dalla Città Metropolitana di Bologna che è l’ente promotore a livello regionale 

 

Il coordinamento delle azioni è a carico della Fondazione San Filippo Neri insieme al presidio unitario 

territoriale. 

Per avere informazioni ulteriori si prega di scrivere a memororientamento@comune.modena.it o a 

francesca.scalise@fondazionesanfilipponeri.it 

 

MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005177 - 21/12/2021 - C34 - E


