
  

Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale
                 e diritto allo studio universitario

L’Assessore
Prot.

Torino, 

                                                  

Oggetto: Servizi di orientamento in modalità a distanza.

Con la Determina Dirigenziale n.127 del 3 aprile 2020 la Regione Piemonte ha fornito le indicazioni  per
l’attivazione dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in modalità a distanza.

In questa difficile  fase di  emergenza sanitaria molte delle nostre abitudini  sono state modificate e tante
priorità sono state riviste. Il mondo della scuola ha affrontato e sta affrontando cambiamenti sostanziali, che
valorizzano l’importante lavoro svolto dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti. Per sostenere questi sforzi e
per andare incontro ai ragazzi che, pur in una fase di emergenza, si avvicinano a scelte importanti per la
loro carriera scolastica, formativa e lavorativa, la Regione Piemonte mette a disposizione i propri servizi di
orientamento in modalità a distanza.

È pertanto possibile richiedere sia interventi individuali che di gruppo secondo quanto previsto dalle Linee
guida regionali orientamento adolescenti e giovani. Per l’attivazione dei colloqui individuali, i referenti per
l’orientamento dei  vostri  Istituti  possono contattare  i  coordinatori  di  equipe e gli  orientatori  di  Obiettivo
Orientamento Piemonte con cui  sono già abitualmente in contatto indicando gli  allievi  interessati  ad un
approfondimento, oppure possono segnalare direttamente ai ragazzi la possibilità di rivolgersi a uno dei 130
sportelli,  il  cui  elenco  è  consultabile  nella  pagina  web  del  sito  regionale  dedicata  all’orientamento
(www.regione.piemonte.it/orientamento).  Per  quanto  concerne  i  servizi  di  gruppo,  sappiamo  che
l’emergenza sanitaria  ha purtroppo costretto a interrompere o cancellare ancora prima dell’avvio  alcuni
percorsi  di  orientamento  che,  in  diversi  casi,  erano  già  stati  coprogettati  con  i  referenti  scolastici  per
l’orientamento.  È  ora  possibile  riprogrammare  questi  interventi  o  prevederne  di  nuovi  andando  il  più
possibile incontro alle esigenze, alle modalità e ai canali che le scuole hanno individuato e attivato in questo
periodo;  per  fare  ciò,  i  docenti  possono  contattare  i  coordinatori  delle  equipe  territoriali  alle  mail  di
riferimento a cui si rivolgono abitualmente, oppure scrivere a:

orientamento1@regione.piemonte.it  per le scuole dell'area nord est (BI-NO-VC-VB);

orientamento2@regione.piemonte.it  per le scuole dell'area sud est (AL-AT);

orientamento3@regione.piemonte.it  per le scuole dell’area cuneese;

orientamento@cittametropolitana.torino.it  per le scuole dell’area di Città metropolitana di Torino.

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti referenti per l’orientamento
delle scuole secondarie di I e II grado del Piemonte
Ai Dirigenti CPIA del Piemonte
Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte

m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003439.24-04-2020



Con particolare riferimento ai servizi  previsti  per le scuole secondarie di II grado, cogliamo l’occasione
per ricordare che l’intera equipe territoriale di OOP è operativa e quindi gli interventi saranno coprogettati in
raccordo con i referenti dei Centri per l‘impiego e con i tutor ANPAL, per una più coerente correlazione con i
percorsi PCTO e di orientamento alla professionalità.

In  ultimo  vi  ricordiamo  che  l’emergenza  sanitaria  ha  portato  alla  sospensione  temporanea  delle
presentazioni e distribuzioni sui territori  del  kit didattico regionale di orientamento precoce al mondo
delle professioni, destinato a scuole primarie e secondarie di I grado. Per ovviare a questa situazione e
fornire agli  insegnanti e agli  orientatori un ulteriore strumento di lavoro in questa complessa fase, il  kit è
stato  messo a disposizione  in  modalità   on-line  e  sarà accessibile  alla  pagina  web del  sito  regionale
dedicato  all’orientamento.  Appena possibile  verranno  ripresi  gli  appuntamenti  nei  territori  regionali  per
completare  la   distribuzione  delle  versioni  cartacee  e  la  formazione  all’uso   al  fine  di  raggiungere
capillarmente ogni Istituto scolastico.

Per qualunque necessità di  approfondimento confermiamo che è sempre a disposizione la casella mail
orientamento@regione.piemonte.it .

Nella  piena consapevolezza  delle  difficoltà  che questa fase storica comporta,  confidiamo nel  fatto  che
l’offerta  di  servizi  regionali  di  orientamento a distanza possa essere colta  come una risorsa in  più  per
accompagnare ragazzi e insegnanti verso le nuove sfide che ci attendono. Vi ringraziamo per la consueta
collaborazione e ricordiamo che le strutture rimangono a disposizione per qualunque necessità di confronto
e approfondimento, al fine di riprogettare ed attuare i servizi nella maniera più efficace possibile.

Cordiali saluti.

                            L’Assessore                   Il Direttore generale           
all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale                     dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
              e diritto allo studio universitario                                            Fabrizio MANCA 
                        Elena CHIORINO                        


