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Alle famiglie degli alunni 

Classi III scuola secondaria di I grado 
Via salemi 

Agli atti pon 
 
 

OGGETTO: Invito alla partecipazione al Progetto ““Conoscersi, progettare, decidere” nell’ambito del 

PON/FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento”PON – FSE  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. 

 

 

A seguito dell’Avviso pubblico in oggetto, questa Istituzione scolastica ha ricevuto, con nota  del MIUR prot.  

AOODGEFID/ 7917 del 27/03/18, il finanziamento per la realizzazione del Progetto ““Conoscersi, 

progettare, decidere”, un progetto finalizzato alla scelta consapevole del percorso di studi  di scuola 

secondaria di II grado e rivolto ai nostri allievi della scuola secondaria di I grado.  

Il progetto consta di 4 moduli formativi di cui n. 2  attivabili a partire dai primi giorni di dicembre rivolti 

esclusivamente agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado. Ogni modulo formativo prevede  

il coinvolgimento di tutor interni al nostro istituto, in compresenza con esperti del mondo del lavoro e docenti 

di scuole secondarie superiori in qualità di esperti, che presentino agli allievi le diverse offerte del sistema di 

istruzione e della formazione  secondaria di II grado coinvolgendoli in attività laboratoriali 

Ogni modulo prevede delle fasi: 

I fase:  il modulo verrà avviato in presenza di un esperto in psicologia e didattica orientativa che curerà la 

dimensione psicologica e individuale della conoscenza di sé facendo emergere le attitudini personali degli 

allievi avvalendosi di strumenti specifici per la rilevazione di abilità, competenze ed attitudini (inventari, 

questionari, griglie di rilevazione, ecc.).  

II Fase : attività di informazione, osservazione e  esperienze laboratoriali condotte in istituti scolastici di II 

grado di diverso indirizzo (Licei, Istituti tecnici, istituti professionali) . Gli studenti riceveranno informazioni 

dettagliate sulla specificità dell’indirizzo di studio e avranno la possibilità di osservare o sperimentare attività 

di laboratorio. L’attività di informazione, dunque, non si configura quale promozione del PTOF dell’Istituzione 

scolastica accogliente, ma quale attività generica di orientamento. 
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III fase: il modulo verrà concluso con l’intervento dell’esperto in psicologia e didattica orientativa per la 

progettazione e applicazione di strumenti di valutazione dell’efficacia delle azioni orientative poste in essere 

con verifica e rimodulazione delle scelte personali degli allievi. 

Moduli Formativi Destinatari Durata complessiva del modulo 

formativo 

Mi preparo a scegliere Alunni classi III scuola 

secondaria I grado 

 

30 ore 

Mi preparo a scegliere 2 Alunni classi III scuola 

secondaria I grado 

30 ore 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE DEI  MODULI FORMATIVI 

I  due  moduli formativi avranno avvio in contemporanea  a partire dal mese di novembre 2018  con la seguente 

scansione  

FASI ORE ATTIVITA’ SEDE 

DELL’ATTIVITA 

Giornate 

orientative da 

confermare 

con gli esperti 

e istituti 

Orari 

orientativi 

I 

FASE 

 

6 ore 

Esplorazione 

delle risorse, 

capacità e 

attitudini 

personali 

degli alunni in 

funzione della 

costruzione di 

un progetto  

personale di 

scelta che 

risponda ai 

propri 

interessi, 

desideri e 

aspirazioni. 

I.C. Sante Giuffrida 

Via Salemi 

 

Sabato 1 

dicembre 

Martedì 4 

dicembre 

 

 

 

9,00/12,00 

14,30/17,30 

II 

FASE 

21 ore di cui: 

3 ore : Licei classico 

3 ore: licei 

scientifici/linguistici 

3 ore licei artistici  

3 ore licei musicali e 

delle scienze umane 

3 ore istituti tecnici ad 

indirizzo 

tecnologico/industriale  

3 ore  in istituti tecnici 

ad indirizzo 

Economico/commerciale 

3 ore  istituti 

professionali 

-Attività di 

informazione 

sull’ 

indirizzo di 

studi 

 -Attività  

laboratoriali 

Le attività 

saranno 

condotte da 

docenti 

individuati 

dai Dirigenti 

degli  istituti 

scolastici di 

II grado in 

partenariato   

 

Sedi degli Istituti 

scolastici di II 

grado Coinvolti 

 

Sabato 15 

dicembre 

Venerdì 11 

gennaio 

Sabato 12 

gennaio 

Venerdì 18 

gennaio 

Sabato 19 

gennaio 

Venerdì 25 

gennaio 

Sabato  26 

gennaio 

 

 

9,00/12,00 

14,30/17,30 

9,00/12,00 

14,30/17,30 

9,00/12,00 

14,30/17,30 

9,00/12,00 

 



 

III 

FASE 

3 ore Verifica e 

rimodulazione 

delle scelte 

personali 

degli allievi a 

conclusione 

della fase II 

 

 

I.C. Sante Giuffrida 

Via salemi 

Lunedì 28 

gennaio 
14,30/17,30 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE ALUNNI  

Per partecipare ai moduli su descritti i genitori degli alunni delle classi coinvolte e destinatarie dei moduli, 

dovranno presentare in segreteria la domanda d’iscrizione  (allegato A) e l’informativa al consenso al 

trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata, e corredata dalla copia del documento di 

identità in corso di validità (Allegato B) entro il giorno 23 novembre 2018 alle docenti Galazzo  Rosaria e 

Pisani 

 Entrambi gli allegati sono consegnati agli alunni. La frequenza ai moduli è obbligatoria. 

ATTESTAZIONE FINALE 

Alla fine dei corsi sarà rilasciata ad ogni allievo una “certificazione” analitica attestante il numero di ore 

frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi temi/argomenti/esperienze svolti e i 

relativi risultati in termini di competenze raggiunte. 

La “certificazione” pur non avendo valore legale – rappresenta un “credito” spendibile in tutte le circostanze 

in cui  esso sia comunque riconosciuto. 

Tale “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività per 

un numero di ore pari o superiori al 75% del totale delle ore previste 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
Documento firmato digitalmente 
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