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Oggetto: Presentazione del progetto “Verso il mio futuro” – Invito incontro informativo
Cari genitori, in occasione del recente processo di autovalutazione di istituto che ha
portato all'elaborazione del RAV, i docenti della S.S.P.G. “L. Castiglione” sono stati indotti a
una riflessione sui punti di criticità emersi. In sede collegiale, sono state individuate , in base
ai risultati del RAV degli ultimi anni, delle aree di intervento. Tra le diverse criticità è stata
evidenziata quella relativa ai risultati a distanza e alla promozione di attività di orientamento
sviluppando, al contempo, azioni di monitoraggio dei risultati a distanza. Il traguardo che si
pone la nostra scuola è, infatti, quello di ridurre la discrepanza tra la scelta effettuata dagli
alunni e il consiglio orientativo dei docenti, monitorando anche i risultati del biennio del
superiore.
In questo contesto si colloca la decisione di aderire all'iniziativa 'Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e il Ri-Orientamento'.
Questa Istituzione Scolastica , con nota prot n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 è stata
autorizzata a realizzare il progetto “Verso il mio futuro” per il complessivo imposto di €
22.728,00.
Con questa iniziativa si intende intervenire prioritariamente sull’orientamento scolastico
considerato uno dei fattori strategici di sviluppo del paese in questo momento storico-sociale di
transizione. L’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la
conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la
prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico sono, infatti, considerati fattori di
fondamentale importanza al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale,
economica e sociale alle nuove generazioni.
Il progetto, inserito nel nostro Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2018/2019,
prevede 4 moduli formativi finalizzati ad aiutare e sostenere gli studenti, con difficoltà
scolastiche o con attitudini non facilmente rilevabili, nel processo di scelta del percorso
scolastico/formativo.
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Si intende aiutare e sostenere tutti quegli studenti che lungo il percorso scolastico hanno
manifestato evidenti criticità dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici e
formativi, anche per problematiche socio-ambientali, oltre che di apprendimento.
Inoltre, si ritiene utile sostenere quella fascia di studenti che durante il percorso di scuola
secondaria di primo grado non hanno ancora maturato degli interessi, delle passioni, delle
attitudini in qualsiasi ambito scolastico, in modo da allargare i loro orizzonti conoscitivi. Si
intende, infine, sostenere le famiglie in questa delicata fase di passaggio alla scuola secondaria
di secondo grado.
Il progetto è rivolto agli studenti che frequentano le classi seconde della scuola secondaria di
primo grado, così come deliberato dagli organi collegiali.
All’interno di ogni modulo sono state programmate, sia attività di laboratorio, sia visite guidate
presso tutti le sedi dei due Istituti Superiori del territorio di Bronte per offrire Agli studenti la
conoscenza delle varie opportunità di sbocco lavorativo dei vari indirizzi di studio e per
favorire l’autoconsapevolezza e le capacità di auto-orientamento.
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 e di un docente
tutor.
I corsi si svolgeranno presso gli spazi laboratoriali dei due Istituti di Istruzione Secondaria del
territorio di Bronte, secondo i seguente prospetto:
Laboratorio 1 – Elettronica presso L’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte
Laboratorio 2 – Fisica e chimica presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
Laboratorio 3 – Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
Laboratorio 4 - Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte
La partecipazione alle attività dei moduli è gratuita per gli studenti. La selezione dei
partecipanti avverrà in seguito a presentazione di auto candidatura, come da Avviso/circolare
n. 152 del 13/03/2019 e sulla base dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali.
La scrivente terrà, il giorno 18 marzo 2019 alle ore 16.00, un incontro informativo sul
progetto. Tutti i genitori degli alunni delle classi seconde sono invitati a partecipare.
L’istanza di partecipazione, allegata alla circolare/avviso n. 152 del 13/03/2019, dovrà essere
consegnata negli uffici di segreteria entro martedì 19 marzo 2019.
Cordialmente

