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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "FUTURO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E
PROFESSIONALE DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI, DELLE METODOLOGIE
APPLICATE, DELLA DIFFUSIONE AD ACCESSO DELLA OPPORTUNITÀ"
PRESENTATA IN DATA 23 SETTEMBRE 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Le sottoscritte Consigliere Comunali e il sottoscritto Consigliere Comunale,
RILEVATO CHE
-

-

-

in assenza di ogni indirizzo programmatico e senza comunicazione alcuna presso il
Consiglio Comunale, si apprende dagli organi di informazione della volontà
dell'Assessorato per l'istruzione di sospendere l'offerta alle classi seconde e terza media
dello strumento del test Arianna, volto a evidenziare attitudini e potenzialità degli
studenti in prossimità della scelta dei successivi corsi di studi, unanimemente
riconosciuta sia per certificazione di qualità della Regione Piemonte sia per esito di
ricerca della Fondazione Agnelli per efficacia predittiva e di orientamento;
in particolare nell'anno 2017 (anno scolastico 2017/18 ha realizzato gli interventi in 55
scuole per un totale di 325 classi di seconda e terza media. Sono oltre 6.900 gli studenti
orientati ogni anno attraverso il test Arianna, circa 1.000 famiglie incontrate
individualmente per la presentazione degli esiti da parte degli operatori del Centro e
altrettante quelle partecipanti agli incontri informativi sul sistema scolastico organizzati
presso la sede del COSP per l'orientamento o il riorientamento ai percorsi
scolastico-formativi;
contestualmente si apprende della chiusura della sede del COSP di via Bazzi e del
trasferimento dei professionisti, assegnati gli uffici centrali dell'Assessorato
all'istruzione;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali valutazioni di merito e di efficacia siano state condotte a sostegno di tale
determinazione;
2)
quali comparazioni di fruizione e di efficacia siano state condotte per addivenire alla
chiusura del COSP e confermare, invece, il Salone dell'orientamento che, se
comprensibile in quanto vetrina di una attività continuativa, per la concentrazione di
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attività in soli due giorni e per le modalità di approccio sembra non possedere i requisiti
di coinvolgimento e di approfondimento insiti in materia così dedicata.
Presentazione: ARTESIO, MAGLIANO, FOGLIETTA

