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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli AT
Ai dirigenti scolastici
Ai referenti dell’orientamento
degli Istituti di I e II grado
della Lombardia
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Ripensare l’orientamento nella scuola dell'autonomia
Incontro seminariale – 19 dicembre 2016, ore 9.00 – 13.00
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con l’Università di Bergamo,
l’Università di Milano Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università di
Pavia, la Società Italiana per l’Orientamento, ha promosso un percorso di ricerca/azione con
alcune scuole delle varie province della Lombardia, dal titolo “ Orientamento e PTOF”, nell’anno
scolastico 2015/2016.
Le riflessioni emerse sul tema dell’orientamento e i risultati degli incontri formativi saranno
presentati il lunedì 19 dicembre p.v. (ore 9.00 – 13.00), presso l’Università Cattolica di Milano,
nella Sede di Via Nirone 15, aula NI.110.
L’incontro seminariale è da intendersi come opportunità rivolta a tutti i dirigenti scolastici e
docenti interessati degli Istituti di istruzione di I° e II° grado per riflettere sulle esperienze di
orientamento progettate e realizzate dalle scuole, per eventualmente riprogettarle, esattamente
quello che obbliga a fare l’autonomia organizzativa e didattica della scuola, chiamata a valutare e
riprogettare il proprio “fare” con il dispositivo del PTOF.
Gli interessati alla partecipazione devono iscriversi all’indirizzo: http://www.requs.it/eventi/65/
Seguirà programma dettagliato in allegato
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93
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