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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Agli Istituti Tecnici Superiori (Fondazioni ITS 
attive sul territorio calabrese) della Calabria 

Loro Sedi 
 

e, p.c., 
Ai Docenti comandati ex L.448/98 

SEDE 
 

Ai Docenti utilizzati ex L.107/2015 
SEDE 

 
OGGETTO: 30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition – Fiera di Verona, 25-27 novembre 
2020 “Orientamento: vaccino per l’occupazione”. Invito alla partecipazione a studenti, 
docenti e dirigenti scolastici. 
 

Si trasmette la nota ministeriale AOODGOSV/21183 del 19 novembre 2020, di pari 
oggetto, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti, dei docenti e dei dirigenti 
scolastici calabresi al consueto e importantissimo evento “JOB&Orienta”, giunto al suo 
trentennale. 

L’edizione del 2020 è denominata “Digital Edition” in quanto prevede che il Salone 
nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro venga promosso in 
forma integralmente digitale, dal 25 al 27 novembre 2020, con il titolo “Orientamento: 
vaccino per l’occupazione”.  

L’edizione digitale della manifestazione favorisce la partecipazione di tutte le 
componenti della scuola poiché gli eventi saranno tutti fruibili e visibili online 
(partecipazione libera) tramite il sito www.joborienta.info   e i social della manifestazione. 
Grazie a mappe interattive navigabili, la fiera si fa virtuale anche nell’incontro con gli 
espositori, attraverso i link disponibili che permetteranno di scaricare immagini, filmati e 
documentazione informativa.  

Attraverso una apposita piattaforma si potrà accedere, inoltre, a convegni, workshop e 
seminari, sia in forma sincrona che asincrona, offrendo una buona opportunità di 
orientamento per studenti e famiglie e qualificati momenti di approfondimento ed 
aggiornamento per dirigenti scolastici e docenti. Non verrà trascurato l’aspetto legato alla 
formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, con numerosi appuntamenti di formazione 
in programma, dedicati alla progettazione e alla gestione della didattica digitale integrata (tra 
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necessità e opportunità di innovazione e di inclusione), alla corretta impostazione dei PCTO 
(ex alternanza scuola-lavoro) e alle modalità di orientamento dei ragazzi, con l’obiettivo di 
valorizzare e mettere a patrimonio comune le migliori esperienze. 

La presente nota è indirizzata, per opportuna conoscenza, ai docenti comandati e 
utilizzati presso l’Ufficio scrivente affinché con un’azione di accompagnamento, ciascuno per 
le tematiche di propria competenza, favoriscano la partecipazione delle scuole all’evento 
informando e coinvolgendo le scuole polo, le reti e le comunità di pratica presenti sul 
territorio calabrese (ad esempio: il referente PNSD vorrà informare e coinvolgere l’EFT, gli 
animatori digitali e i Team per l’innovazione; il referente CPS, i Presidenti e i componenti 
delle Consulte; i referenti PCTO, le scuole che  hanno partecipato a “Storie di Alternanza”, 
ecc.). 

Tutto ciò premesso, si confida nella sperimentata collaborazione delle SS.LL. per una 
partecipazione corale e qualificata della scuola calabrese all’evento in parola. 
 
                                       Il Dirigente 
                                                                                                 Rosanna A. Barbieri 
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