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Verbale n.  4 

Il giorno lunedì 21 novembre 2016 alle ore 15 presso la scuola primaria “Vallauri” si tiene l’incontro fra i referenti di 

rete, i referenti  ed i docenti interessati all’orientamento ed al raccordo fra secondarie di primo e secondo grado.  

All’odg  

1. Breve confronto su Vademecum orientamento della rete SCR e sul progetto PostPrima; 

2. Presentazione del nuovo progetto "Obiettivo Orientamento Piemonte"  

 

Risultano presenti:  Antonella Sterchele della CMT, Elisabetta Donato del CIOFS FP Piemonte, Paola Lassandro del 

Consorzio Abele Lavoro,  Anna Forlenza e Alessandra Leva del C.IA.C. per la presentazione del progetto “OOP”, il DS 

Alberto Focilla, Francesca R. Losordo, Monica Serena  e M. Grazia Oddonetto  del Cena di Cuorgnè-Valperga, Cristina 

Aimonetto, Riccardo Bollero e Anna Grazia Rinaldi dell’IC Gozzano di Rivarolo, M. Laura Bertoldi dell’IC di Pont,  

Sandra Becchio dell’IC di San Benigno,  Marino Reymondet dell’IC di Volpiano, Tiziana Francescato dell’IC di Favria, 

Domenico Bianchetta dell’IC di Forno, Mariangela Coccaro e Monica Marchetti della Media Cresto di Castellamonte, 

Patrizia Genesi dell’IS S. Annunziata, Tiziana Legger del LA Faccio di Castellamonte, Serena Toniolo del XXV Aprile di 

Cuorgnè,  Mirella Magliano e Marina Pomatto dell’IIS Moro di Rivarolo. 

Coordina e verbalizza sinteticamente per la rete Maria Pia Zulian. 

1. Il Vademecum per l’orientamento della rete SCR risulta essere un buon lavoro di sistematizzazione uniforme 

delle offerte formative delle scuole di rete, per cui si decide di renderlo visibile, sperando possa essere utile ai 

nostri allievi. E’ stato un proficuo lavoro di squadra! 

Progetto PostPrima: ci si riserva di visionare la procedura con più calma, chiedendo anche ai DS delle varie 

Istituzioni di rete, e di comunicare considerazioni via emails prima possibile. In ogni caso si offre disponibilità a 

sperimentarlo per testarne la validità. 

 

2. Viene descritto nei dettagli il Progetto “Obiettivo Orientamento Piemonte” – Territorio della CMT, gestito dal 

CIOFS-FP Piemonte come capofila e da un raggruppamento temporaneo, in particolare dall’agenzia formativa 

C.IA.C . presente sul nostro territorio. 

Intervengono Antonella Sterchele della CMT, Elisabetta Donato del CIOFS FP Piemonte e Anna Forlenza del 

C.IA.C.  

Vengono presentate le 8 azioni di orientamento. 

Emergono le difficoltà legate alla tempistica (per cui si suggerisce di iniziare eventualmente il percorso 

orientativo con le attuali classi seconde medie) e legate al fatto che gli sportelli saranno presso le sedi C.IA.C. di 

Valperga e Rivarolo, non nelle scuole. 

Vengono fornite ulteriori delucidazioni sul progetto. 

Gli interessati avevano già ricevuto, anche grazie alla rete SCR, la lettera di richiesta 

delle azioni orientative realizzabili  e tutta la modulistica. 

 

Ogni Scuola ovviamente procederà come ritiene opportuno, aderendo o meno al progetto; l’incontro odierno aveva 

l’obiettivo di agevolare il passaggio di informazioni ed il confronto. 

 

Avendo esaurito la discussione, la seduta è tolta alle ore 16:50. 

 

        

                                    La verbalizzatrice                                                                        

                                                                                                                                                               Maria Pia Zulian                                                                               

 

                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


