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Comunicato stampa
Cosa succede quando uno/a studente/ssa vuole cambiare la scelta compiuta dopo la 3° media?

Mercoledì 18 febbraio 2009 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, un incontro dedicato ai cambiamenti di scelta degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di 2° grado.
“Istruzione e Formazione. I passaggi tra i sistemi”
Saranno posti a confronto l’Istruzione con le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie, la Formazione con i centri professionali di competenza regionale e provinciale per meglio capire come rispondere all’esigenza di promuovere il successo formativo nei giovani combattendo la dispersione scolastica.
Sarà presente la dott.ssa Antonia Moretti, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che sintetizzerà l’attuale sfondo normativo in materia di passaggi, anche all’interno dei diversi indirizzi: liceale, tecnico, professionale.
A Suor Marilena Pagiato, direttrice del CFP Canossiano, un contributo rispetto ai soggetti frequentanti il sistema della Formazione Professionale e delle procedure attuate a Verona nel sistema dei passaggi istruzione-formazione professionale in sinergia con la Direzione della Regione Veneto.
Interverranno anche alcuni studenti: 4 frequentanti alcune scuole superiori e 2 frequentanti la formazione professionale. Le loro testimonianze vogliono portare l’attenzione su cosa accade quando uno studente sceglie un percorso e si interroga su ciò che sta facendo utilizzando gli strumenti e le procedure praticabili, per realizzare i cambiamenti di percorso.
Infine il direttore del COSP, il Dott. Emanuele Tagetto, presenterà alcune azioni riferite al progetto ITINERA finalizzate a supportare la scelta degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di 2° grado oltre agli interventi di accompagnamento proponibili nei casi di “crisi di scelta”.

