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Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-83
CUP: B77I18064660006
Denominazione Progetto: CHI SARO’ DA GRANDE
Circ .n.408

del 11-02-2019
Agli Studenti del triennio dell’Istituto
tutte le sedi
Al sito web dell’Istituto
e per c. al DSGA
“Laboratorio meta-riflessivo per l’orientamento

Oggetto: reclutamento studenti corsisti per il progetto
permanente”.
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto: orientamento formativo e ri-orientamento
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 CODICE PROGETTO:
10.1.6A-FSE PON-SI-2018-83CUP: B77I18064660006 Denominazione Progetto: CHI SARO’ DA GRANDE titolo
modulo “Laboratorio Meta-riflessivo per l’Orientamento permanente”.
Il progetto prevede di far potenziare le competenze linguistico espressive, il pieno assolvimento del diritto-dovere allo
studio e un’ottimale fruizione dei servizi formativi forniti dall’Istituto. Pertanto si darà la possibilità di accedere alle
conoscenze rafforzando le competenze trasversali, di sperimentarsi in percorsi di autovalutazione e di progettualità di
sé, di avere precise informazioni circa il mondo delle professioni e dei percorsi universitari, di prepararsi a modalità di
accertamento delle conoscenze diverse da quelle solitamente praticate, quella di utilizzare programmi e supporti
informatici, permetterà di saggiare una modalità diversa di apprendimento e di realizzare strategie di successo
formativo. Per gli allievi diversamente abili la frequenza del percorso formativo consentirà di innalzare gli standard
proposti attraverso i piani individualizzati.
Il modulo è strutturato in h. 30 ore, da realizzare in orario extra-curriculare presso i locali del nostro Istituto, alla fine
del corso verrà rilasciato una certificazione finale.
Tutti gli studenti interessati potranno presentare istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro le ore 12 del 29
Febbraio 2019, specificando nome cognome e classe di appartenenza.
Per il progetto sono previste adesioni per un max 20 corsisti; nel caso le adesioni fossero superiori, sarà operata o una
selezione con la partecipazione dell’esperto o sarà permessa una partecipazione con attestazione del percorso svolto
rilasciata dall’Istituto. Per informazioni rivolgersi alla tutor del progett
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