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P.O.N.-FSE – Orientarsi a scuola
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 "Azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi" - PROGETTO ORIENTARSI A SCUOLA

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicizzazione e disseminazione
-Progetto10.1.6 A.FSEPON-CA-2018-27–Orientamenti e ri-orientamento: Orientarsi a scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie,
RENDE NOTO
che presso la nostra Istituzione Scolastica, grazie al Progetto ”Orientarsi a scuola ”, cod 10.1.6 A-FSEPONCA-2018-27, autorizzato con la nota Prot. AOODGEFID /7891 del 27/03/2018 per un importo di: € 22.728,00
nel periodo Ottobre – Gennaio 2019 sono stati svolti i seguenti interventi formativi:
classi
Codice identificativo
Titolo modulo
Classi prime
10.1.6 A FSE PON – CA – 2018-27
Orientarsi a scuola
Classi prime
10.1.6 A FSE PON – CA – 2018-27
Orientarsi a scuola 2
Classi terze
10.1.6 A FSE PON – CA – 2018-27
Orientiamoci
Classi terze
10.1.6 A FSE PON – CA – 2018-27
Orientiamoci 2
Con tali corsi siamo riusciti a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei nostri alunni, che hanno
frequentato i percorsi laboratoriali in orario extra–curriculare, guidati dai tutor, dai docenti esperti e da figure
aggiuntive.
Le attività progettuali realizzate con i finanziamenti PON FSE 2014-2020, hanno favorito l’inclusione, il
consolidamento della motivazione, la rivivificazione dell’interesse nei confronti delle attività scolastiche,
l’autovalutazione del proprio operato nei moduli per le classi prime, per le classi terze, una didattica aperta
all’esterno e alle esperienze per promuovere l’autonomia e la capacità di scelta degli studenti.
Le attività didattiche e laboratoriali realizzate nei moduli, hanno prodotto materiali e strumenti sperimentali,
replicabili, per la soluzione di priorità inscritte nel RAV e nel PDM d’Istituto.
Per lo scopo in oggetto, questa Istituzione scolastica ha organizzato per il giorno 30 gennaio 2019, alle ore
16.00, un evento di diffusione e pubblicizzazione delle attività svolte presso l’Aula Magna del Plesso
Dante con la partecipazione degli alunni, degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive coinvolti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

