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Prot. n.710       Bari, 26 marzo 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e p.c 

Ai Dirigenti delle Scuole 
Secondarie 

di secondo grado della Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Presidenti delle Consulte degli 

studenti 
LORO SEDI 

SEDE 
 

Dssa. A. Cammalleri 
UFF. VI- USR Puglia 

 
Prof.ssa M. Veronico 

Referente Regionale per 
l’orientamento 

SEDE 
 

Sig. Carucci Domenico 
Ref. Ragionale CPS 
Uff. VI- USR Puglia 

SEDE 
Oggetto: Progetto di orientamento al lavoro:“Choosing a job”. 

Con nota del 13 marzo 2013, prot. n. 1859, che si richiama integralmente, l’Ufficio VI dell’USR 

Puglia ha sottoposto all’attenzione delle SSLL un progetto di alto valore formativo in tema di orientamento 

al lavoro. 

L’iniziativa è tesa a favorire l’incontro, in chiave orientativa, degli studenti con il mondo del lavoro 

attraverso la valorizzazione delle esperienze dei genitori e dei principali soggetti rappresentanti delle 

istituzioni presenti nel territorio locale e regionale con la prospettiva di capitalizzare le esperienze 

medesime e di innescare nuove possibilità di interazione intergenerazionale sul comune filo conduttore 

dell’orientamento al lavoro. 

 La proposta progettuale rivolta agli studenti della scuola secondaria di II grado prevede il 

coinvolgimento attivo dei genitori per la realizzazione di conferenze, supportate da video e/o da 

dimostrazioni pratiche, durante le quali vengano proposte testimonianze relative alle fasi salienti delle 

attività lavorative praticate dagli stessi genitori coinvolti.  
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Le conferenze che vedranno coinvolti studenti, rappresentanti dei genitori e docenti referenti 

dell’orientamento, potranno avvantaggiarsi anche dell’intervento di rappresentanti di settore per offrire 

maggiori ragguagli in merito alle opportunità lavorative attuali e alle competenze maggiormente richieste 

dal mercato del lavoro, le stesse prevedono anche un momento di discussione in aula aperto alle domande 

degli studenti. 

 Le Istituzioni Scolastiche possono candidarsi presentando la propria proposta di programma 

secondo le indicazioni sopra riportate e schematizzate nell’ALLEGATO 1 e vanno indirizzate al Referente 

per le Consulte Provinciali degli Studenti dell’Ufficio Territoriale competente, mediante e-mail entro il 5 

aprile p.v. 

 Ciascuna Consulta Provinciale, d’intesa con i componenti del Forags Puglia e con i Referenti degli 

ambiti territoriali dell’USR Puglia (per le Consulte Studentesche e per l’orientamento), definirà il 

programma degli interventi provinciali e lo invierà alla scrivente entro il 15 aprile p.v., per la definizione e 

diffusione del programma regionale Choosing a job , rientrante nelle iniziative dell’USR Puglia per 

l’orientamento al lavoro. 

 I programmi, i documenti e i prodotti realizzati (anche multimediali) relativi alle iniziative attivate 

consentiranno al Gruppo di Lavoro Regionale (costituito dai Presidenti delle Consulte Provinciali degli 

Studenti, dal Forags e dai Referenti Regionali e Provinciali per le Consulte e per l’orientamento degli 

studenti) di definire ulteriori iniziative Regionali per l’orientamento al lavoro con il coinvolgimento attivo 

in particolare delle scuole che parteciperanno alla presente iniziativa. 

 I prodotti più significativi saranno messi a disposizione della Scuola Pugliese attraverso il neo 

istituito Centro di Documentazione dell’USR Puglia “Puglia@scuola”. 

 Data la valenza innovativa della proposta in oggetto, tesa alla co -costruzione e condivisione tra i 

soggetti coinvolti del percorso di formazione responsabile dei futuri cittadini, lo scrivente Ufficio auspica la 

partecipazione e il coinvolgimento delle SS.LL. nel dare ampia diffusione della presente tra gli Studenti, le 

loro famiglie il personale interessato. 

 

           Il Dirigente 

          F.to        Mario Trifiletti 

 

 


