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A TUTTE LE FAMIGLIE e agli alunni/e
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
di Villadose, Ceregnano, Gavello e S. Martino V.
ai nostri partner nel progetto
Agli Organi di stampa
ALLE SCUOLE
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che l’Istituto Comprensivo
di Villadose è destinatario di un finanziamento pari a € 11.364,00 (codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE2018-2) nell’ambito dei 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 ri-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. Autorizzazione
progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-2, qui delineato in sintesi:

MODULO
…GUARDARE AL FUTURO

COSA VOGLIO FARE DA
GRANDE

IMPORTO
TUTOR
30h x 30€/ora
TUTOR agg.
30h x 30€/ora
FIGURA AGG 30€/alunno
GESTIONE 30h x 3,47 €/ora
TOTALE € 5.682,00
TUTOR
30h x 30€/ora
TUTOR agg.
30h x 30€/ora
FIGURA AGG 30€/alunno
GESTIONE 30h x 3,47 €/ora
TOTALE € 5.682,00

Tot. 900,00
Tot. 900,00
tot. 600,00
tot. 2.082,00

Tot. 900,00
Tot. 900,00
tot. 600,00
tot. 2.082,00

SEDE

ALUNNI

ROMM80703C
SEC. VILLADOSE

20-30

ROMM80702B
SEC. CEREGNANO

20-30

TOTALE € 11.364,00
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso pubblico in
oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’orientamento scolastico e non solo, di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Si tratta di attività di orientamento alle opzioni formative delle istituzioni scolastiche di I e II ciclo, che
prevedono moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in verticale, nonché azioni
di sostegno alle scelte e agli sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. Con
la presenza, per i gruppi di alunni, di ESPERTO e TUTOR. L’obiettivo è incoraggiare un orientamento
consapevole fin dal I ciclo, attraverso due dinamiche già fortemente presenti nel nostro Istituto ma

1) progressiva acquisizione di maggiore consapevolezza di sé, anche con modalità nuove come l'esperienza
del teatro;
2) apertura al territorio e alla sua offerta formativa e lavorativa.
Particolarmente ricco il bagaglio di partenariati a sostegno dell’intervento. Si va da altri Istituti (superiori
e non), alle associazioni di categoria del mondo del lavoro, ai Comuni ed enti vari. Con l’obiettivo di far vera
rete nel territorio in tema di orientamento.
Destinatari sono gli alunni delle nostre scuole secondarie.
L’Istituto ha già realizzato due progetti FESRPON dando inizio alla progettazione europea e sta completando
un progetto FSE su teatro, sport, scienze, lingua.... E’ una strada nuova, impegnativa, ma grazie all’aiuto di
tutti, comprese le famiglie dei nostri alunni, è destinata a produrre ulteriori buoni frutti.
Presto agli alunni e alle loro famiglie verrà chiesto di aderire ai singoli moduli del progetto finanziato.
Le attività si svolgeranno in orario extra-scuola, saranno formalmente riconosciute, avranno precise e forti
ricadute nel curricolo normale del mattino, rinforzando e sostenendo i percorsi di orientamento.
FACCIAMO SQUADRA VERSO L’EUROPA!
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Osvaldo Pasello
(firmato digitalmente)

