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                                                                                 Foggia, fa fede il protocollo 

  

OGGETTO: PROGETTO   -  FSE  -  Bando 2999  del  13/03/2017  -  ORIENTAMENTO  FORMATIVO  E RI-ORIENTAMENTO: PROGETTO                                

                    CODICE 10.1. 6A-FSEPON-PU-2018-222 “ORIENTAMENTO? SI, GRAZIE!” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 

 

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO PON 

“ORIENTAMENTO? SI GRAZIE! Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi. 

INVITO E COMUNICAZIONE AI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI 

PROGETTI PON 

Il D.S., con grande soddisfazione, porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche che 

questa Istituzione ha avviato, a seguito di approvazione, il Progetto FSE -  Bando 2999 del 

13.03.2017 – Orientamento formativo e ri-orientamento come di seguito riportato: 
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L’Orientamento scolastico, quale attività Istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, è 

parte integrante del processo educativo e formativo e fattore strategico nella prevenzione della 

dispersione e dell’abbandono scolastico. L’Orientamento mira a favorire e potenziare la 

conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, delle opportunità territoriali e delle nuove frontiere di 

sviluppo e a garantire il sostegno nei processi di scelta e di decisione, con l’obiettivo di 

promuovere la partecipazione attiva e l’inclusione sociale di ogni persona, nel rispetto della 

propria specifica singolarità. 

 Pertanto, come obiettivo generale, il presente progetto si prefigge di accompagnare gli 

alunni nella definizione del loro percorso di studi e di formazione attraverso una scelta libera e 

consapevole. 

 Il piano previsto è destinato alle classi terze e si realizzerà in orario extracurricolare.  

Si articolerà in 4 moduli (classe/modulo). Ognuno dei 4 moduli di Orientamento avrà la 

durata di 30 ore. 

L’orario del modulo sarà così strutturato: 

 15 incontri di 1 ora, oltre l’orario scolastico, dalle ore 13,15 alle ore 14,15. Le attività si 

svolgeranno nel Laboratorio di Informatica dell’Istituto che sarà inteso come laboratorio di 

sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza di sé. La ricerca 

guidata, attraverso siti web, delle scuole locali e dei portali istituzionali, consentirà di 

analizzare, organizzare, confrontare e condividere i dati raccolti, utili alla riflessione 

individuale delle proprie inclinazioni. 

 5 incontri di 3 ore, in orario pomeridiano, dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Sono previsti: 3 

incontri di Orientamento presso Istituti Secondari di 2° grado locali (I.I.S.S. “Einaudi”, I.I.S.S. 
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 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

ORIENTAMENTO? SI, GRAZIE!           10.1.6 Azioni di orientamento 10.1.6A Azioni di 
orientamento 

 MODULO TITOLO MODULO Data inizio prevista Data fine prevista 

 Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 1 - III A 01/10/2018 31/12/2018 

 Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 2 - III B 01/10/2018 31/12/2018 

 Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 3 - III C 01/10/2018 31/12/2018 

 Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 4 - III D 01/10/2018 31/12/2018 
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“Notarangelo-Rosati”, I.P.S.I.A. “Pacinotti”), dove personale esperto nell’orientamento e 

tutor dei diversi dipartimenti illustreranno la loro offerta formativa ed organizzeranno 

attività laboratoriali, secondo un approccio “peer to peer”, per un confronto sulle 

caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di indirizzo; 2 incontri nel 

Laboratorio di Informatica dell’istituto per la visione di video di Rai Educational su progetti 

di orientamento, discussioni/forum, simulazioni/colloqui… 

Grazie ai Fondi Europei è possibile garantire interventi concreti, azioni orientative ed attività di 

apprendimento/insegnamento strutturate più incisive e coinvolgenti con le quali favorire la 

crescita non solo degli alunni e del personale, bensì della stessa Istituzione scolastica in termini di 

progettualità, di interazioni con gli altri Istituti e con il territorio.  

Con questo Progetto la scuola si apre agli alunni e alle loro famiglie, oltre i tempi classici della 

didattica, per essere “spazio laboratoriale” considerato il contesto con elevato numero di alunni 

con BES e frequenze irregolari. Il Progetto nasce dal bisogno emerso tra gli studenti di esplorare 

meglio le proprie risorse personali, gli interessi e le motivazioni al fine di costruire un vero e 

proprio “progetto di vita”, scolastico e professionale. 

A conclusione del Progetto, una scheda di autovalutazione finale raccoglierà le indicazioni sul 

raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella 

realizzazione degli interventi. Tale scheda fornirà gli elementi per una riflessione della scuola sugli 

interventi, sui risultati e sul processo di miglioramento. 

I docenti e il personale scolastico informeranno i genitori e gli alunni in merito agli obiettivi 

dell’offerta formativa, renderanno il percorso stimolante e proficuo e si impegneranno per la 

migliore riuscita delle attività. Ai genitori si chiede di impegnarsi a garantire la presenza e la 

partecipazione costante dei propri figli ai Moduli PON. 

Gli alunni saranno sollecitati nell’impegno, nell’applicazione personale, nel superamento delle 

difficoltà, nel potenziamento/miglioramento dei livelli di competenza. 

 

 

 

 

 

 


