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Prot. n.   234        Perugia 4 maggio 2012 
 
 
       Ai  Dirigenti Scolastici 
       Ai  Docenti interessati 

      Scuole secondarie di primo e secondo grado 
             della Regione Umbria 
 
 
Oggetto: invito a Seminario conclusivo sul tema “Orientamento”, Perugia 31 maggio 2012. 
 
 
Gentile Dirigente, 
Gentili  Docenti,  

l’ANSAS dell’Umbria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizza il Seminario 
interregionale “Orientamento fra sistemi: una sinergia possibile” che conclude il lungo percorso affrontato 
con gli insegnanti e le Istituzioni sin dal 2005. E’ stato un percorso in crescendo partito dal presupposto che 
l’Orientamento non è uno ma è un insieme di attività, è una risposta a più voci a domande inespresse, è un 
accompagnamento alla crescita dello studente. È, alla fine, un tratto culturale che dovrebbe entrare nel 
bagaglio di ogni docente, che contribuisce così ad attivare in ciascuno una “cultura dell’orientamento”. 

Partendo dai documenti ministeriali, ciascun Nucleo territoriale dell’ANSAS, unitamente agli Uffici 
Scolastici Regionali, ha declinato l’attività con riguardo alle specifiche caratteristiche e bisogni di ogni 
territorio.  

In Umbria il percorso ha visto un particolare impegno condiviso dai diversi enti ed organismi 
regionali: l’obiettivo che l’ANSAS si era dato, ha riguardato la formazione degli insegnanti in chiave di 
didattica orientativa che fosse in grado di favorire la partecipazione attiva e consapevole degli alunni ai 
processi educativi e formativi.  

I Seminari conclusivi si sono tenuti a Milano per le regioni del Nord, a Bari per quelle del Sud.  
Per le regioni del Centro Italia, il Seminario conclusivo del corposo progetto nazionale è previsto per 

il giorno 31 maggio  p.v., alle  ore 9.00 , a Perugia - Hotel Giò Centro Congressi - Via Ruggero 
D’Andreotto, 19 . 
 Parteciperanno, oltre a insegnanti e studenti, la Regione Umbria, rappresentanti delle regioni del 
Centro Italia, l’ISFOL, rappresentanti delle Province di Perugia e Terni. 
 Vista la rilevanza dell’iniziativa La invitiamo a partecipare personalmente al Seminario e a volere 
favorire la partecipazione quanto più possibile ampia dei docenti della Scuola da Lei diretta, con particolare 
riguardo a coloro che si occupano di orientamento, alternanza scuola lavoro, didattica per competenze.  
 La partecipazione al Seminario è gratuita e valevole come aggiornamento professionale. E’ 
necessaria l’iscrizione tramite scheda allegata. 

In attesa di incontrarLa personalmente, La ringrazio e La saluto cordialmente. 
 

Per informazioni sull’iniziativa rivolgersi alla referente del Progetto Roberta Focchiatti 
(r.focchiatti@irreveneto.org, tel 041 98 45 88); per gli aspetti organizzativi rivolgersi alla referente Patrizia 
Morbidini (istituto@irre.umbria.it, tel: 075 50 55 543). 
 

Il Direttore ANSAS Umbria 
Alessandra Missana 

 
 
 

 
 

 


