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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

____________________________________________________________________________________________________________________
USR VENETO –  Ufficio XII – Ufficio scolastico di Verona -   tel.: 045 8086511     Fax: 045 8303140      ufficio12.verona@istruzione.it" ufficio12.verona@istruzione.it

UFFICIO INTERVENTI EDUCATIVI  -  tel.: 045.8086509 Fax : 045 8349485 
Resp.  del Procedimento  LAURA DONA’    e-mail __laura.dona@istruzioneverona.it

IntEdu 03                                                                           Verona, 06 ottobre 2010
Prot.n. 10652/C.34.a
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
 di 1° e 2° grado Statali e Paritarie di Verona
Ai Direttori dei CFP di Verona 
Ai referenti per l’orientamento e ai docenti
delle scuole di 1° e 2° grado e dei CFP



Oggetto: “Orientamento 2010/2011: novità e proposte”
Incontro sull’orientamento per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado e i Centri di Formazione Professionale 


	L’Ufficio  Interventi  Educativi/ sezione Orientamento  dell’UST organizza  l’incontro  
“Orientamento 2010/2011: novità e proposte”
rivolto ai referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, dei CFP e a tutti i docenti interessati.
Durante l’incontro verrà presentato il piano di azioni dell’UST, anche in collaborazione con altri Enti e Agenzie del territorio, in materia d’orientamento. Tali iniziative sono finalizzate alla facilitazione nell’acquisire informazioni utili (Salone dell’Orientamento, elaborazione della nuova guida all’offerta scolastico-formativa, ecc.) e alla formazione degli operatori d’orientamento.  
L’incontro ha la duplice finalità di raccogliere indicazioni e necessità per meglio calibrare le diverse azioni e di fornire strumenti per la completa fruizione delle opportunità proposte.
L’incontro si terrà 
venerdì 22 ottobre  p.v. dalle ore 14.30 alle ore 17.00,
presso la sala riunioni dell’Ufficio Scolastico di Verona

Considerata l’importanza dell’iniziativa rispetto al quadro dei cambiamenti in atto, si invitano i Dirigenti a diffonderla  e a facilitare la partecipazione dei docenti. 
Il programma dettagliato dell’incontro verrà pubblicato sul sito dell’UST: www.istruzioneverona.it.

 Distinti saluti.                   	


Il Dirigente dell’Ufficio XII
f.to Giovanni Pontara


