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Al personale Docente
Ai genitori delle classi seconde
Agli alunni
Alla DSGA
Albo scuola - Sito web

Oggetto: Avviso di selezione alunni per la partecipazione ai moduli formativi previsti dal
progetto PON/FSE Orientamento Formativo e Ri-Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del
13/03/2017 Titolo del progetto “Verso il mio futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI2018-145 – CUP J95B18000230006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019;

VISTO

l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. 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;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del
progetto “Verso il mio futuro” presentato da questo Istituto per il
complessivo imposto di € 22.728,00;

VISTE

le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione
Scolastica;
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VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC. e inserimento del progetto “Verso il
mio futuro” nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2018/2019;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione degli alunni che frequenteranno
i moduli formativi previsti dal progetto;

VISTE

Le delibere degli organi collegiali con le quali sono state approvati i criteri
di selezione degli alunni,

RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura di selezione degli alunni destinatari dei seguenti 4 moduli
previsti dal progetto “Verso il mio futuro”:
Modulo
1
2
3
4

Titolo
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
1
–
Elettronica
Orientamento per il primo
ciclo: Laboratorio 2 - Fisica e
chimica
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
3
Robotica educativa
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
4
Robotica educativa

Durata
30h

Tipologia di proposta
Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

Le attività si svolgeranno a partire dal mese aprile 2019 e si concluderanno entro il mese di
giugno 2019, in orario pomeridiano, secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si
precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un docente esperto, di un docente tutor.
I corsi si svolgeranno presso i due Istituti di Istruzione secondaria del territorio di Bronte,
secondo i seguente prospetto:
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

1
2
3
4

– Elettronica presso L’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte
– Fisica e chimica presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
– Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
- Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte

Criteri di scelta degli alunni deliberati dagli organi collegiali:
Precedenza degli alunni individuati dai consigli di classe secondo i seguenti criteri:
Alunni con difficoltà di apprendimento
Alunni a rischio dispersione
Alunni DSA
Alunni in grado di svolgere attivita’ di tutoring

Tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti e saranno
realizzati con metodologie didattiche laboratoriali e cooperative.
I coordinatori di classe avviseranno tutte le famiglie delle classi seconde, tramite nota scritta
sul diario, che il Dirigente Scolastico terrà, il giorno 18 marzo 2019 alle ore 16.00, un incontro
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informativo sul progetto. Tutti i genitori degli alunni delle classi seconde sono invitati a
partecipare.
La partecipazione ai moduli PON/FSE non comporta nessun costo per le famiglie.
L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata negli uffici di segreteria entro martedì 19
marzo 2019.
Si allegano
Allegato A – Istanza di adesione ai corsi PON - Orientamento
Allegato B – Informativa Privacy
Scheda Anagrafica alunni

