
Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche 

Commissione Orientamento e Dispersione Scolastica

Verbale di riunione 29 Settembre 2020

Apertura

La riunione della Commissione Orientamento e Dispersione Scolastica si è tenuta alle ore

14.30 del 29 Settembre 2020 in modalità video conferenza

Presenti registrati

Divisione Servizi Educativi Silvia Benvenuto, Alfredo Cacciatori, Maria Grazia Gay, 

Eleonora Pantò, Paola Suppo, Marina Sutelli, Antonella Varvelli

Ufficio Scolastico ambito territoriale Raffaella Negri

Città Metropolitana di Torino Antonella Sterchele

Regione Piemonte Raffaella Nervi

Cooperativa Orso: Roberta Bertellino

Dirigenti Scolastici, Direttori di Agenzie Formative o loro rappresentanti 

Carmela  Maria  Accurso,  Emma  Agostini,  Concetta  Aprigliano,  Marta  Arnone,  Claudia

Bartolomei, Paola Benini, Valentina Bobbio, Silvia Braghin, Raffaella Brondolo, Domenico

Bruzzese, Stefania Burdino, Leslie Cameron Curry, Andrea Celeghin, Mario Cereda, Fedra

Chimirri,  Luciana  Coccia  ,  Patrizia  Cosentino,  Antonella  Cottone,  Anna  Carmen Crapiz,

Daniela  Cunioli,  Paola  D'Alessandro,  Christian  Damasco,  Carmen  De  Metrio,  Mariolina

Diana, Francesca Di Liberti,  Susanna Durando,  Danuta Dzervayed, Federica Eula, Natalia

Ferrazza, Stefania Ferrero, Enrica Forno, , Fiorella Gaddò, Paola Gandini, Alessanda Garello,

Claudia  Garzello,  Antonino  Gentile,  Giorgio  Giambuzzi,  Loredana  Giolitti,  Marcello

Giorgetta,  Veronica  Gitman,  Aurora  Grandino,  Silvia  Graziano,  Ornella  Gribaudi,  Pina

Grimaldi,  Maria  Grazia  Iemulo,  Sabina  Kolici,  Elena  Lepore,  Antonia  Marino,  Elisa

Marranca,  Sandra Martino,  Carla  Mattiotti,  Daniela  Mazzula,  Loredana Migliore,  Monica

Murdaca,  Veronica Musco,  Ivana Palladino,  Immacolata Perillo,  Beatrice  Perotti,  Cristina

Porrati  Scamuzzi,  Federica  Prinetto,  Barbara  Recalchi,  Valentina Ricciardi,  Silvia  Roche,

Marialessandra Sabarino, Stefania Serre, Dino Siano, Luana Siri, Barbara Maria Somenzari ,

Simona Sommaruga, Giovanni Spagnuolo, Valeria Spanò, Deborah Taricco, Efisio Tiddia,

Lucia  Traina,  Margherita Verdone,  Rosangela Zanghi,  Daniela  Zoccali,  Marco Zuffellato,

Agenzia formativa FSC Torino,  Agenzia formativa Ghirardi 
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Ordine del Giorno

 - Programma e modalità di lavoro della Commissione per l’anno scolastico 20/21 

- Aggiornamento sull’organizzazione del Salone dell’Orientamento digitale edizione 2020

- Modalità di partecipazione delle scuole al Salone 

L’incontro ha visto una numerosa presenza da parte delle scuole con oltre 90 partecipanti in

collegamento meet.

La riunione si è aperta con un’introduzione sulla Commissione, che rappresenta un momento

di condivisione partecipata, sulle modalità e sul programma di lavoro per questo anno scola-

stico. In particolare, si e’ costituito un gruppo tecnico, i cui nominativi sono stati presentati in

Commissione durante l’incontro, che ha portato avanti in questi mesi un percorso di progetta-

zione volto alla realizzazione dell’edizione 2020 del Salone dell’Orientamento in modalità di-

gitale. Le scuole stanno apprezzando il tentativo di organizzare l’evento anche in un periodo

così complicato e la sfida di realizzarlo in questa nuova forma. 

La Città di Torino sta predisponendo uno spazio web dedicato che sarà il canale di fruizione

ovvero il mezzo di partecipazione e condivisione tra le scuole, i ragazzi e le ragazze, le fami-

glie e tutta la comunità educante. Le pagine saranno la vetrina degli istituti presenti sul territo-

rio cittadino e delle opportunità formative. 

Il Salone offrirà:

• interventi in streaming  : 

webinar e seminari tematici per famiglie , docenti e per le classi terze

lezioni di prova , laboratori sperimentali e giochi interattivi,  puntate di web radio per al-

lievi 

• materiali informativi online  :

videoclip su sistema scolastico e aree tematiche per gli indirizzi di studio, 

video su figure professionali, 

materiale di presentazione delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di for-

mazione professionale

I canali social (Facebook e Instagram) saranno strumenti di coinvolgimento e promozione. La

pubblicizzazione sarà realizzata anche attraverso materiale cartaceo (cartoline, locandine e

manifesti), e tutti canali che le scuole secondarie di primo grado metteranno a disposizione

(siti, chat di genitori e rappresentanti di classe…) 

Tutto il materiale online, comprese le registrazioni degli eventi in streaming, resterà a disposi-

zione sul sito anche successivamente alle giornate previste per il Salone, come patrimonio

condiviso e di supporto alla scelta. Il Salone digitale si svolgerà nel mese di Novembre 2020

con una fase precedente di iniziative propedeutiche alla fruizione delle giornate previste per

l’evento.  Per  approfondimenti  sull’organizzazione  e  sulle  attività  che  saranno  realizzate

nell’ambito della manifestazione si rimanda alle slide presentate nel corso dell’incontro e alle-

gate al presente verbale

Si ricorda che le scuole possono comunicare con lo staff del Salone utilizzando la mail dedi-

cata: saloneorientamento@comune.torino.it
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Si fa presente inoltre che, alle scuole secondarie di II grado e alle agenzie formative, è stata

inviata una scheda anagrafica da compilare con i dati del proprio istituto e della propria offer-

ta formativa per il caricamento sul sito predisposto. 

Particolare interesse ha destato la possibilità di inviare/realizzare  video informativi e promo-

zionali da pubblicare sul sito del Salone. Per i video di presentazione, che le scuole espositrici

consegneranno eventualmente a corredo del materiale promozionale, sarà offerto un servizio

di tutoring a coloro che non li abbiano già realizzati e che necessitino di supporto tecnico.

Alcuni referenti delle scuole chiedono poi delucidazioni in merito alla “privacy” e alla richie-

sta delle liberatorie in relazione alla realizzazione di quei prodotti digitali che coinvolgeranno

gli allievi. La Città di Torino sta discutendo della delicata tematica con i propri responsabili

del trattamento dati per gestire al meglio le iniziative all’interno del Salone.

A seguire, Città  Metropolitana illustra le azioni di orientamento che sono state attivate sul

territorio  da  Obiettivo Orientamento Piemonte con servizi di accoglienza, colloqui indivi-

duali e azioni di gruppo, anche presso le scuole secondarie di I e II grado. Per il dettaglio su

quanto offerto dagli sportelli attivi sul territorio, sulle azioni già realizzate e sulle modalità di

erogazione a distanza si rimanda alla scheda OOP_CMTO allegata al seguente verbale. 

In ultimo alcuni rappresentanti delle scuole presenti all’incontro si confrontano sulla possibili-

tà di attivare o meno gli open days in presenza e si rendono disponibili a condividere man

mano tra loro le informazioni e le prassi adottate. 

Si decide che:

- le scuole  secondarie di secondo grado e le agenzie formative consegneranno la scheda ana-

grafica compilata entro il 5 Ottobre per consentire di iniziare ad implementare il sito del Salo-

ne

- agli istituti sopracitati sarà inviata a breve una check list con un elenco di voci, dai materiali

promozionali informativi alle attività previste per il Salone, tra le quali potranno “flaggare”

quelle che si rendono disponibili a fornire e/o realizzare. 

- rispetto ai video di presentazione saranno fornite al più presto le indicazioni tecniche per la

realizzazione.

- i docenti delle scuole secondarie di primo grado saranno costantemente informati sugli svi-

luppi dell’iniziativa al fine di fare arrivare capillarmente l’informazione agli allievi che devo-

no scegliere il percorso di studi successivo e alle loro famiglie

La riunione termina alle 16.00

Verbale redatto da: Marina Sutelli, Paola Antonietta Suppo
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