
 Circ. n. 408 DOC  Ancona, 02 marzo 2023 

 Ai docen� 
 Al sito web - sezione CIRCOLARI 

 Sede di Ancona e di Chiaravalle 

 Ogge�o: II° Edizione Orientamento  nelle transizioni  di studentesse e studen� 2023 

 Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso 
 sull’orientamento nelle transizioni di studentesse e studen� 2023, un percorso forma�vo - gratuito e 
 fruibile in modalità asincrona sulla pia�aforma  Anpal Servizi  . 
 L’inizia�va, che ha come finalità il comprendere i bisogni di orientamento dei ragazzi, avrà inizio il  15 
 marzo 2023  ed è rivolta ai docen� delle scuole secondarie  superiori che vogliono rafforzare le loro 
 competenze tecnico-opera�ve nell’ambito dell’orientamento e sperimentare nuovi strumen�. 

 L’obie�vo è quello di fornire le conoscenze e strumen� pra�ci per rendere efficaci la proge�azione, la 
 ges�one e il monitoraggio delle a�vità orienta�ve e dei  Percorsi per le Competenze Trasversali e 
 l'Orientamento  . 

 Ar�colazione del percorso: 

 Corso base  : n. 4  moduli  (17 h): 

 1.  Presentazione degli obie�vi 

 2.  L'orientamento a supporto delle transizioni 

 3.  Metodologie e strumen� per l'orientamento 

 4.  La governance territoriale e le a�vità orienta�ve 

 Al termine si potrà accedere al test finale per o�enere l’a�estato di partecipazione. 

 I contenu� dida�ci sono fruibili in autoformazione, a�raverso webinar, dispense e approfondimen� 
 disponibili sulla  pia�aforma Digital Learning  di  Anpal Serviz  i. 

https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento
https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento
https://elearning.anpalservizi.it/


 Corso avanzato  : n. 2  moduli (8 h) da seguire dopo il corso base: 

 1.  La rete territoriale: risorse e servizi (previo  accordo con gli Uffici Scolas�ci Regionali) 

 2.  Project work 

 In questo caso le a�vità potrebbero essere svolte anche in modalità sincrona a�raverso la pia�aforma 
 Microso� Teams. 

 Il percorso avanzato sarà a�vato su inizia�va dei singoli Uffici Scolas�ci Regionali e rilascerà i credi� 
 forma�vi previs� dalla legge 107/2015. 

 Per le iscrizioni è necessario compilare l’apposito form online di seguito 
 h�ps://forms.office.com/e/PJMRc52qcB  o inquadrare  il QR CODE so�o indicato: 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

https://forms.office.com/e/PJMRc52qcB
https://forms.office.com/e/PJMRc52qcB

