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la referente   per l’orientamento 

prof. Marina Pugnetti 

tel. 040-4194167 e-mail marina.pugnetti@istruzione.it 

 

e-mail  
A tutti i Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione 

secondaria di II grado della Regione Friuli Venezia 

Giulia, statali e paritari  loro sedi 

Ai Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Istituto 

delle scuole secondarie di II grado della Regione 

Friuli Venezia Giulia, ove ancora iscritti a scuola loro sedi 

Agli Studenti componenti delle Consulte Provinciali Regionali 

Agli Studenti rappresentanti delle classi quarte e quinte. 
 

Ai  Docenti referente per la Consulte Provinciali degli 

Studenti Regionali 

Ai Docenti referenti per l’orientamento in uscita di tutti 

gli Istituti di istruzione secondaria di II grado della 

Regione Friuli Venezia Giulia statali e paritari, 

nominati o in fase di nomina loro sedi 

Ai Docenti coordinatori delle classi quarte e quinte  
loro sedi 

Ai Presidenti dei Consigli di istituto degli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado della Regione 

Friuli Venezia Giulia, statali e paritari loro sedi 

e p. c.:  
 

Al Dirigente ad interim dell’Ufficio V 

Dott. Dino Castiglioni Pordenone 

Ai Componenti del Comitato organizzativo di “Punto 

di Incontro” Pordenone 

 

 

Oggetto:  “Punto di Incontro” (Pordenone, 8 e 9 novembre 2017) per le classi quarte e quinte – 

iscrizioni all’evento 
 

Anche quest’anno, organizzato da Pordenone  fiere, si terrà  il  meeting “Punto di Incontro” 

un’importante vetrina di aggiornamenti che aiuta, informa e accompagna i ragazzi delle scuole 

superiori nel delicato momento della scelta formativa e professionale. 

 

Le attività specificamente indirizzate alle scuole si svolgeranno, dalle 09.00 alle 17.00, con la 

possibilità di iscriversi anticipatamente, sul sito, ai workshop in programma. Oltre alla visita programmata 

con la scuola, gli studenti interessati potranno partecipare anche a titolo personale e senza docenti 

accompagnatori, al di fuori degli orari scolastici. 

 

Sarà possibile partecipare a workshop tematici, incontri con esponenti del mondo dell’impresa e delle 

professioni e inoltre visitare stand di università, aziende, enti locali e altri soggetti. 

 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 8 della legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, 

pubblicato sulla GU n.264 dell’ 11-11-2013, le istituzioni scolastiche sono invitate a far partecipare alla 

manifestazione, se possibile, tutte  le classi quarte e quinte.  
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Pordenone Fiere S.p.A. mette a disposizione degli Istituti Superiori interessati un numero di 

autocorriere a titolo gratuito, fino ad esaurimento fondi disponibili, per la visita della manifestazione da 

parte degli studenti delle classi IV e V e relativi docenti accompagnatori. 

 

Si chiede alle scuole di trasmettere entro giovedì 12 ottobre p.v. all’indirizzo Dora Colussi 

contatti@fierapordenone.it la scheda di adesione allegata (allegato n. 1). 

 

Una volta inviata la scheda di adesione, i docenti comunicheranno agli studenti la possibilità di 

iscriversi ai workshop, specificando il  giorno e gli orari della visita, nonché di prendere visione di tutto il 

programma e degli espositori che troveranno in fiera in modo da ottimizzare la loro permanenza in fiera. 

 

Ciascuno studente sceglierà a quali workshop partecipare; con l’obiettivo di semplificare il lavoro 

delle scuole e incoraggiare l’autonomia, si prevede che le iscrizioni vengano effettuate direttamente dagli 

studenti. 

Le iscrizioni pertanto dovranno essere effettuate direttamente da ciascuno studente esclusivamente 

online sul sito http://www.incontropordenone.it/workshop entro e non oltre il 6 novembre p.v.  

 

Le prenotazioni per le varie attività saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso 

di esaurimento dei posti disponibili nei workshop, sarà possibile agli studenti interessati partecipare 

comunque alla manifestazione in quanto potranno comunque reperire informazioni e approfondire i propri 

interessi e dubbi presso i numerosi stand degli espositori presenti.  

 
Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente consegnerà la stampa dell’iscrizione al docente 

coordinatore di classe o al referente per l’orientamento, secondo quanto sarà stabilito dal dirigente scolastico. 

In questo modo il coordinatore/referente che accompagnerà le classi all’evento avrà modo di essere a 

conoscenza dei percorsi scelti da ciascuno studente ed essere eventualmente d’aiuto. 

 

Come per le precedenti edizioni, le SS. LL. sono invitate a promuovere la partecipazione a  “Punto di 

Incontro 2017”  e, in particolare, a: 

 

� sostenere la partecipazione attiva dei docenti e garantire l’accompagnamento e la sorveglianza  

degli studenti alla manifestazione; 

� preparare gli studenti alla visita e responsabilizzarli sulla partecipazione efficace agli incontri 

che sceglieranno e sulla possibilità di chiedere ogni informazione utile presso gli stand; 

� preparare e consigliare agli studenti di portare con sé il proprio curriculum di presentazione 

poiché presso alcuni stand avranno la possibilità di imparare a migliorarne la scrittura; 

� collaborare all’organizzazione con suggerimenti e proposte da indirizzare ai referenti di 

questo Ufficio e a Pordenone Fiere (per l’USR: marina.pugnetti@istruzione.it; per Pordenone 

Fiere: battistella@fierapordenone.it ). 

� Visto che gli allievi dovranno prenotarsi individualmente, si richiede ai Dirigenti scolastici e 

ai Docenti referenti per l’orientamento di assicurare che tutti gli studenti delle classi 

interessate siano informati sull’evento e sulle modalità e la scadenza delle iscrizioni. 

� Si avvisa che in ciascun incontro sarà richiesta la firma dei partecipanti, che servirà a 

certificare la presenza o l’assenza degli studenti; i docenti referenti sono perciò invitati a 

ricordare agli allievi le scelte espresse ed a controllare le presenze. 
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Il programma di tutti i workshop previsti sarà pubblicato verso la metà del mese ottobre 
all’indirizzo http://www.incontropordenone.it/, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale www.scuola.fvg.it  

e sul sito tematico sull’orientamento all’indirizzo http://orientareusrfvg.jimdo.it.  

Saranno possibili modifiche migliorative e aggiuntive a tale programma anche dopo la data di 

pubblicazione, pertanto consigliamo di visionare il sito nei giorni prima della manifestazione per entrare a 

conoscenza di tali novità. 

 

Si auspica che la partecipazione degli studenti a “Punto di Incontro” venga preparata in orario 

curricolare o extracurricolare, anche con l’ausilio dei materiali didattici redatti dai docenti della Regione che 

sono pubblicati all’indirizzo  http://orientareusrfvg.jimdo.com/materiali-corso/prodotti-dei-corsisti/.  

 

La partecipazione a “Punto d’incontro 2017” può essere considerata come attività di 

alternanza scuola lavoro da parte delle scuole. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla referente presso l’USR, prof. Marina Pugnetti 

(040-4194167, e mail marina.pugnetti@istruzione.it) oppure al referente presso la Fiera di Pordenone, Elisa 

Battistella, Area Marketing - Commerciale, Pordenone Fiere Spa (Tel.0434-232111 

battistella@fierapordenone.it ) 
 

 

Allegati n. 1 

 
        Il Dirigente titolare 
             Alida Misso 
                   “documento firmato digitalmente ai sensi 

             del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 

 


