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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione secondaria di secondo grado
statali del Veneto
Loro Sedi
Ai Docenti referenti per l’Orientamento e
ai Docenti referenti per i PCTO, per il
tramite dei Dirigenti Scolastici degli
Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali del Veneto
e p. c.
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il
Veneto
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto
Ai
Dirigenti
Territoriali

degli

Uffici

Scolastici

Oggetto: PCTO. L'ATENEO VENETO RACCONTA: Personaggi, storie, professioni.
Ciclo di incontri di Orientamento alle Professioni, organizzato dall'Ateneo Veneto in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
L’Ateneo Veneto, in collaborazione con l’Ufficio II e il Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto,
organizza un ciclo di incontri, nell’ambito delle attività di PCTO, rivolto agli studenti delle classi terze e
quarte delle scuole secondarie di secondo grado.
Protagonisti degli incontri personalità illustri dell’Ateneo Veneto nell’ambito della cultura, della
scienza, dell’arte, delle professioni.
Il ciclo di incontri ideati e condotti da Giovanna Pastega, giornalista e scrittrice, Consigliera
Accademica dell’Ateneo Veneto, si articolano nell’ambito del Progetto l’Ateneo dei Giovani.
Gli incontri calendarizzati a coppie si svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2021 dalle ore 11.00
alle ore 13.00 e proseguiranno nel periodo di settembre-ottobre 2021 secondo un calendario che sarà
successivamente diffuso.
PRIMO INCONTRO
Giovedì 27 maggio 2021

e-mail:

ore 11-12

Conversazione con Gianpaolo Scarante - già Capo di
Gabinetto del Ministro degli Esteri, Consigliere Diplomatico
del Presidente del Consiglio, Ambasciatore della Repubblica
italiana in Grecia e Turchia, Docente presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Padova.
Conosciamo la professione nel settore della diplomazia.
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ore 12-13

Conversazione con Guido Moltedo – Giornalista,
editorialista, cronista parlamentare, attualmente direttore
di ytali.com, magazine online di cultura e politica.
Conosciamo la professione nel settore della comunicazione
e del giornalismo.
Coordinamento a cura del DT Roberto Gaudio e della
prof.ssa Giorgia Menditto - USR per il Veneto.

SECONDO INCONTRO
Venerdì 28 maggio 2021

ore 11-12 Conversazione con Giovanni Leoni – Medico-Chirurgo,
Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e Vice
Presidente Federazione Nazionale.
Conosciamo la professione nel settore medico.
ore 12-13 Conversazione con Dorit Raines - Professore associato
presso il Dipartimento Studi Umanistici di Ca’FoscariVenezia, Ricercatrice del gruppo interdipartimentale
Creative Arts, Cultural Heritage and Digital Humanities.
Conosciamo la professione nel settore del digital
humanities o humanities computing, dell’informatica
umanistica applicata al patrimonio culturale, alle discipline
umanistiche, alla biblioteconomia e alla didattica.
Coordinamento a cura del DT Roberto Gaudio e della
prof.ssa Giorgia Menditto - USR per il Veneto.

Gli incontri saranno visibili in diretta streaming sul canale youtube dell’USR per il Veneto; il link
per il collegamento sarà inviato entro il 26.05.2021 alle scuole che avranno provveduto ad iscriversi agli
incontri entro il 25.05.2021 attraverso la piattaforma Sharepoint dell’USR per il Veneto accessibile
all’indirizzo: http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso con le
credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica). Si chiede cortesemente di compilare su Sharepoint
un modulo per ciascun incontro a cui si intende partecipare.
La chat non sarà attiva in live, ma sarà possibile inviare domande da sottoporre ai relatori tramite il
link, presente nella pagina della diretta, ad un modulo google.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Referente Regionale
DT Roberto Gaudio /G.M.
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