Comunità Montana
“Vallo di Diano”
V.le Certosa – Padula – (SA)
Tel. 0975-577111 Fax 577240
“orientarsi nella complessità crescente”

LE NOSTRE PROPOSTE
39. Avviare un Piano di orientamento Nazionale attivo, a partire dalle
scuole elementari, rafforzando l’orientamento verso i percorsi
tecnico-scientifici.
40. Rendere obbligatorio, in tutte le scuole di ogni ordine e grado,
l’investimento di un numero minimo di ore per l’illustrazione dei
percorsi formativi e dei successivi sbocchi professionali, dando
visibilità completa dei deficit e surplus di professionalità registrati
nel mercato del lavoro.
41. Sviluppare un’offerta web integrata d’informazioni circa i percorsi
formativi esistenti, per facilitare la scelta di studenti e famiglie.
42. Sviluppare azioni specifiche di orientamento di genere per
incrementare le iscrizioni femminili agli Istituti Tecnici (es. modello
Progetto Rosa, Club dei 15 e Progetto WITE, Federmeccanica).
43. Elaborare un Piano Nazionale di comunicazione che presenti lo
stretto collegamento tra scuola e sviluppo economico, sbocchi e
prospettive professionali, competenze richieste.
44. Prevedere specifici periodi di formazione in azienda per il personale
docente incaricato delle funzioni di orientamento anche a cura di
esperti esterni al MIUR.
45. Valorizzare la figura del tutor a sostegno dei tirocini ancora oggi
trascurata dal sistema educativo italiano (sul modello del Progetto
Mentore).
46. Potenziare l’orientamento in entrata puntando sul largo utilizzo
delle reti territoriali.
47. Lanciare una campagna di orientamento già a partire dalla terza
media che indirizzi i ragazzi verso gli ITS.
48. Valorizzare il ruolo educativo del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale all’interno di un sistema integrato di qualità europea.
49. Rafforzare i servizi di orientamento verso l’Istruzione e Formazione
Professionale sia in un’ottica vocazionale che di recupero della
dispersione scolastica.
50. Facilitare i passaggi tra il sistema d’Istruzione e il sistema di
Istruzione e Formazione Professionale.
51. Accrescere il numero di giovani che frequentano corsi di Istruzione e
Formazione Professionale iniziali (triennali e quadriennali) di elevata
qualità e in collegamento con la domanda delle imprese.

