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Seminario Territoriale per il Sud e Centro Italia
“Orientamento in uscita”
Liceo Regina Margherita Palermo
Scuola capofila della Rete LES Sicilia
22 e 23 Marzo 2017
Nel quadro delle azioni a sostegno e valorizzazione dei Licei EconomicoSociali promosse dal MIUR e dalla rete nazionale dei licei EconomicoSociali” è stato organizzato il seminario territoriale avente ad oggetto
l’orientamento in uscita che ha coinvolto le Regioni del Sud e del Centro
Italia
Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise , Abruzzo
,Lazio ,Toscana , Sardegna ed Emilia Romagna
Finalità:
 sviluppare le competenze dei docenti funzionali all’attuazione di azioni
di orientamento, nel passaggio sia tra primo e secondo ciclo
dell’istruzione, sia verso l’università e il mondo del lavoro;
 contestualizzare le competenze dei docenti per l’orientamento in
relazione all’identità e alla valorizzazione dei Licei economico-sociali.
Obiettivi:
 Informare i docenti referenti sulle nuove professioni e fornire strumenti
efficaci per l’orientamento in uscita;










Favorire l’attuazione di percorsi condivisi e di azioni di informazione e
formazione per gli studenti del IV e del V anno dei licei economicosociali, in coerenza con il piano nazionale, investendo sulla formazione
dei docenti referenti per l’orientamento in uscita;
Attuare iniziative di comunicazione del liceo economico-sociale nei
confronti di soggetti diversi, come enti, associazioni, imprese, massmedia, altri indirizzi dell’istruzione, università, etc.
Sperimentare e validare percorsi orientativi, in conformità con i relativi
obiettivi previsti dalla legge 107/2015, anche in collaborazione con enti
di ricerca, università, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche
europee ed extraeuropee, in accordo alle azioni della rete nazionale
Realizzare azioni di continuità con Università ed Enti di Ricerca
Fornire le informazioni necessarie in merito ai percorsi universitari
europei e internazionali e alla mobilità studentesca (Erasmus plus,
Lauree bilingue, etc.)



Soggetti coinvolti: USR Sicilia Università, , Camera di Commercio,
Unicredit, Associazioni del Terzo settore, Confindustria Scuola di
Economia Civile, Giornale di Sicilia
Personalità intervenute al seminario.
C. Palumbo D. G. OSV
P. Corbucci Miur DGOSV
F. Traclò
O. Romano
G. Boggia.
G.Breccia
G. Nostarstefano della Scuola di economia Civile
F. Lo Verde Università di Palermo
C. Cerroni Dipartimento di Statistica Università di Palermo
A. Meli Unicredit Palermo
A. Turrisi giornalista del Giornale di Sicilia
C. Pollichino Asssociazione Libera Palermo
R. Montalto Confcommercio Palermo


