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Piacenza, 24/11/2017

Ai Dirigenti Scolastici
scuole secondarie di primo grado

Ai Referenti per l’orientamento in uscita

Nel quadro delle attività di orientamento dell’I.I.S. Marconi desidero segnalare
alcune iniziative che caratterizzano il nostro lavoro di quest’anno.

a) Donne e Tecnologia – Per quanto in leggero aumento, le ragazze che
scelgono studi tecnici come i nostri sono ancora troppo poche (meno del
10%). Ciò mentre in Europa mancano ingegneri, tecnici specializzati,
scienziati, soprattutto donne. Abbiamo preparato un semplice video intervista
ad alcune nostre studentesse per provare a mettere in discussione il
pregiudizio secondo il quale gli studi tecnici sarebbero “affare da uomini”. Ci
piacerebbe che fosse visto da più ragazze possibile e abbiamo preparato
una cartolina di invito alla visione che alleghiamo alla presente.

b) Profilo personale per l’orientamento - La scelta di un corso di studi è
complessa; un ruolo importante hanno anche fattori interni o psicologici
(interessi, capacità, motivazioni, conoscenze, caratteristiche di personalità).
Per favorire questo approfondimento il Marconi, in rete con altre scuole
cittadine,
ha intrapreso una collaborazione con il Centro CROSS
dell’Università Cattolica. Durante il nostro pomeriggio di scuola aperta del 2
dicembre 2017 (ore 15,00-18,00) gli studenti che lo desiderano potranno
compilare un questionario attitudinale, con restituzione in tempo reale del
proprio profilo individuale. E’ possibile prenotare la partecipazione attraverso
la sezione orientamento del nostro sito (www.isii.it ).

c) Logistica - Si è costituita da oltre un anno a Piacenza una rete di soggetti
(aziende, Enti Locali, scuole) che intende sostenere il nuovo percorso di
studi tecnici ad indirizzo “Logistica e Trasporti” per gli studenti in uscita dal
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primo grado. Si tratta di una esigenza molto sentita dalle aziende del nostro
territorio che ha forte vocazione logistica e prevede di aver bisogno di tecnici
altamente specializzati in questo campo. Quest’anno abbiamo avuto
significative adesioni di studenti neo-iscritti tanto da formare due classi prime
(49 iscritti). Fino a consolidamento del corso vorremmo tener viva
l’attenzione su questo innovativo percorso di studi per il quale continuiamo a
diffondere una specifica brochure informativa.

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, per noi sempre preziose.
Cordiali saluti

Mauro Monti
Dirigente Scolastico I.I.S. Marconi - Piacenza
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