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Documento protocollato e firmato digitalmente    Redatto il 11/06/2018 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI CASALE SUL SILE 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per   

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

“Orientamento formativo e rio-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 

 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri studenti 

che il nostro Istituto Comprensivo è stato individuato, con nota prot.n. AOODGEFID/7921 del 

27.03.2018, quale destinatario di un finanziamento pari a € 23.848,50 nell’ambito del PON-

FSE –  “Orientamento Formativo e ri-orientamento”, Asse I – Istruzione – F.S.E. Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.6. 

Il progetto era stato presentato a seguito avviso pubblico di cui all’oggetto. 

 

TITOLO PROGETTO: Orientare al Futuro - Apprendere in un'ottica di Long Life Learning 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018 

 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto  

 

AOODGEFID/7921 

del 27.03.2018 

10.1.6A-FSEPON-

VE-2018 

Orientare al Futuro - Apprendere in 

un'ottica di Long Life Learning  

€ 23.848,50   

 

 

I percorsi che saranno attivati per gli alunni sono i seguenti: 

Progetto/Sottoazione: 10.1.6A 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Importo 

autorizzato 

progetto  

 

 

10.1.6A-FSEPON-

VE-2018 

Orientarsi nel sé e nel mondo-1 € 4.769,70   

 

€ 23.848,50   

 

Orientarsi nel sé e nel mondo-2 € 4.769,70 

Orientarsi nel sé e nel mondo-3 € 4.769,70 

Orientarsi nel sé e nel mondo-4 € 4.769,70 

Orientarsi nel sé e nel mondo-5 € 4.769,70 
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Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla 

crisi, implementando una crescita intelligente, e che ha come punto di partenza un sistema 

scolastico innovativo e integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 

miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.  

Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di attività di orientamento, 

continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle istituzioni scolastiche del I e II 

ciclo, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in 

verticale, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, 

collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. 

Il Progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, si propone di orientare gli 

Alunni e le Famiglie a scelte consapevoli in relazione al futuro formativo degli Studenti, per la 

realizzazione di un soddisfacente Progetto di Vita, consentendo un'adeguata conoscenza di sé, 

delle proprie attitudini e inclinazioni, e delle opportunità formative offerte dal Territorio, a 

partire dalla scala provinciale fino a un'ottica europeista. 

Il percorso di orientamento si propone di accompagnare lo studente nell’elaborazione di un 

proprio progetto in cui l’istruzione superiore o la formazione professionale diventano tasselli 

fondamentali per future soddisfazioni personali e gratificazioni nel mondo del lavoro. Il 

percorso orientativo si pone come strumento atto a favorire negli alunni una maggiore 

attenzione al processo di crescita personale in vista dell’importante decisione che hanno 

davanti. Obiettivo del percorso è il raggiungimento della autoconsapevolezza personale rispetto 

a interessi, attitudini e capacità. A tutto questo va aggiunta la possibilità di raccogliere 

informazioni sul mondo del lavoro e sull’offerta formativa degli Istituti superiori che il territorio 

offre. Il progetto si propone inoltre di rendere consapevoli i genitori dell’importanza del loro 

ruolo come accompagnatori dei figli nelle loro scelte. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 

ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata del sito della scuola 

all’indirizzo www.iccasale.gov.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 
 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Antonina Randazzo 
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