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Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
per il successivo inoltro Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e agli Istituti Tecnici Superiori
del territorio
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Al Capo dell'Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: 29/\ edizione JOB&Orienta 2019 - "#illavorochevorrei: orientamento, innovazione,
crescita sostenibile" - Fiera di Verona 28-30 novembre 2019.
Invito alla partecipazione a studenti, docenti e dirigenti scolastici

Anche quest'anno la manifestazione nazionale JOB&Orienta sull'orientamento,
scuola, formazione e lavoro intende essere il luogo d'incontro privilegiato per studenti, famiglie,
scuole ed esponenti del mondo del lavoro. Grazie ad un ricco calendario di appuntamenti culturali,
convegni, dibattiti, incontri e laboratori sul tema" "#illavorochevorrei: orientamento, innovazione,
crescita sostenibile" si cercherà di trasmettere informazioni utili e concrete per un efficace
orientamento dei giovani alla prosecuzione degli studi, al mondo del lavoro e alle iniziative di
imprenditorialità.
Uno dei temi chiave della manifestazione, sul quale si svilupperanno approfondimenti
e confronti, sarà costituito dagli ITS - Istituti Tecnici Superiori, con la presentazione del nuovo
Piano di comunicazione nazionale che vede la nascita del nuovo logo e la campagna di promozione
dei relativi percorsi di formazione terziaria non universitaria, connotati da un elevato successo in
termini di occupabilità.
Come da tradizione, vi sarà un focus sui percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento con la consegna dei premi del concorso "Storie di alternanza", a cura di
Unioncamere in collaborazione con il MIUR e Federmeccanica, giunto ormai alla sua 3/\ edizione.
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Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come ogni anno, intende
promuovere la più ampia partecipazione alla manifestazione da parte di tutte le componenti della
scuola. La vasta area espositiva, gli eventi, i workshop e i seminari potranno costituire una buona
opportunità di orientamento per studenti e famiglie e qualificati momenti di approfondimento ed
aggiornamento per dirigenti scolastici e docenti.
Si propongono di seguito alcuni titoli riguardanti le tematiche degli eventi più
significativi attraverso i quali sarà possibile cogliere le strategie più innovative del rapporto tra
istruzione e formazione e mondo del lavoro, alla luce delle recenti evoluzioni normative:
o Evento di inaugurazione della manifestazione, con la partecipazione di qualificate
personalità, tra le quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali SenoNunzia Catalfo, il
Vice Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca On.le Anna Ascani, del
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
(giovedì 28 novembre, ore 10,00 -11,30 Auditorium Verdi)
o Presentazione del Piano nazionale di comunicazione ITS, alla presenza del Vice Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca On.le Anna Ascani, durante la quale sarà
presentato un filmato di promozione dei percorsi, con la proposta del nuovo logo di
riconoscimento.
(giovedì 28 novembre, ore Il,30 - 13,00 Auditorium Verdi)
o Grande evento "Orientarsi con l'alternanza ", rivolto a dirigenti scolastici, docenti e
personale A.T.A., nel quale saranno consegnati i premi della 3/\ edizione del concorso
"Storie di alternanza" a cura di Unioncamere in collaborazione con il MIUR e
Federmeccanica.
(giovedì 28 novembre, ore 14,30 -16,30 Auditorium Verdi)
o Evento dal titolo "II sistema di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
attraverso le nuove tecnologie" che vedrà esporre i principi alla base delle nuove tecniche
valutative e i nuovi strumenti e gli obiettivi della valutazione formativa automatica,
all'interno del digital learning environment.
(Giovedì 28 novembre, ore 14,00 - 15,30 Sala Vivaldi)
o "#ITS MY FUTURE", a cura del MIUR, della IX Commissione delle Conferenza StatoRegioni e Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, con il coordinamento della Regione
Veneto - Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria, la cui prima parte è
rivolta agli studenti delle classi 3/\, 4/\ e 5/\ della scuola secondaria superiore con la
premiazione del contest "#FUTUR02030", e la seconda parte dedicata ai Capi di Istituto e ai
docenti degli Istituti tecnici e professionali.
(venerdì 29 novembre, ore 1O, 00 - 13,00 Auditorium Verdi)
o Grande evento "Le Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento" in cui saranno illustrati i principi per la corretta progettazione, esecuzione e
valutazione dei percorsi, alla luce delle recenti innovazioni normative.
(Venerdì 29 novembre, ore 9,30 -11,15 Sala Salieri)
o Grande evento "I nuovi percorsi dell 'Istruzioneprofessionale: le Linee guida" in cui verrà
approfondita la logica di ridefinizione degli Indirizzi di studi, l'innovazione dei profili e
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delle metodologie didattiche, la personalizzazione degli apprendimenti e le altre innovazioni
ordinamentali che rendono gli Istituti professionali "scuole territoriali del! 'innovazione".
(Venerdì 29 novembre, ore 11,30 -13,30 Sala Salieri)
Numerosi altri incontri tematici arricchiranno la "tre giorni" della manifestazione nei
quali verranno affrontati i temi dell' orientamento, dell' apprendistato, della sostenibilità, della
cultura duale, del terzo settore e delle sfide che deve raccogliere la scuola per fronteggiare la
richiesta di nuove figure professionali e nuove competenze..
Come per gli anni precedenti, il MIUR sarà presente anche con uno spazio espositivo
che ospiterà gli Istituti Tecnici Superiori e le rappresentanze di scuole che hanno realizzato progetti
significativi, in particolare con riferimento all'ambito laboratoriale artistico, a quello tecnologico e
all'innovazione didattica.
Per una più completa visione di tutti gli eventi e gli intrattenimenti, le attività di
animazione e i laboratori e per i percorsi espositivi è consigliato consultare il sito all'indirizzo
www.;oborienta.in{ò
dal quale è possibile scaricare il programma culturale aggiornato, suddiviso nelle tre
giornate di svolgimento,
IL DIRETTORE ~ERALE
Maria Assun'{:l:Jlermo

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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