Unione Europea

FOfìDI
/TfìU TTU fìfìU
EUROPEI

pon o
2 0 1 4 -2 0 2 0

m«ur

Ministero tìfcjli'Istruaone, dell’Università e delia Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delie
Risorsa Umano, Finanziaria e Stnimentalì
Direzione Generale per interventi in materia dì Edilizia
Scolasi»;» per la gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO t f SEI

Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”
Viale Trieste n °l - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127 - Fax. 0823681856
C.F. 95015610611 - E-Mail eeic8az004@istruzione.it - E-Mail ceic8az004@ pec.istruzione.it-Sito web:www.icasessaluciiio.aov.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M20P001 - Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86

CUP: D57I18000280007

Titolo progetto: ORIENTA...MENTE

“Investiamo nel vostro futuro ”
Protocollo n.

Sessa Aurunca,
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio
Al personale Docente
All’Albo on line
Al sito web

Oggetto: Lettera alle famiglie presentazione progetto PON 2014-2020 -Titolo progetto: “ORIENTA...MENTE”
Identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 Intervento Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
Questo Istituto, con nota prot. MIUR prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018, è stato autorizzato, a realizzare il
progetto PON 2014-2020- Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e
ri-orientamento”, coofìnanziato dal FSE, per un importo di € 17.928,00. Tale progetto, dal titolo
“ORIENTA...MENTE”, persegue l’obiettivo prioritario di offrire stimoli e occasioni per azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi scolastici e compensare situazioni di svantaggio
socio-economico e culturale; saranno coinvolti nell’intervento anche altre istituzioni scolastiche e soggetti del
territorio quali enti pubblici e locali, per facilitare la cooperazione e contribuire ad ampliare significativamente
l’offerta formativa nell’istituzione scolastica, la cui utenza proviene soprattutto da aree periferiche, anche
attraverso l’apertura della scuola, in orario extrascolastico.
Nello specifico il progetto, è articolato in 4 moduli di 30 ore della stessa tipologia ma destinati ad alunni diversi in
modo da garantire la completa copertura formativa a tutti gli alunni delle classi terze dell’Istituto e per ampliare la
platea dei possibili beneficiari dei percorsi formativi. I moduli sono:
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TITOLO MODULO

DESTINATARI SEDE

ORE
MODULO

21 Alunni
classi terze Scuola Secondaria I
grado - Sezioni F e G

30

22 Alunni
classi terze Scuola Secondaria I
grado- Sezioni C e G

30

D estinatari: M in im o

Io scelgo 1

D estin atari: M in im o

Io scelgo 2

21 Alunni
classi terze Scuola Secondaria I
grado - Sezioni A e D

30

20 Alunni
classi terze Scuola Secondaria I
grado - Sezioni B e H

30

D estin atari: M in im o

Io scelgo 3

D estin atari: M in im o

Io scelgo 4

CARATTERISTICHE COM UNI A TUTTI 1 MODULI
FINALITÀ’
-Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di
orientamento e di scoperta delle proprie attitudini.
-Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell'alunno e il
•inforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento
diversificate.
■Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo del territorio
ATTIVITÀ’
-incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria
:li II grado,
•realizzazione di laboratori tra grappi di alunni delle scuole del I e del II ciclo
finalizzati a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali di ogni
tipologia di scuola secondaria di II grado secondo un approccio “peer to peer”;
Le attività verranno svolte in compresenza da tutor della scuola secondaria di I
grado e docenti esperti della scuoia secondaria di II grado garantendo l’equità
delie proposte formative del territorio.

I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi di apprendimento
innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori pratici presso le Istituzioni scolastiche del
secondo ciclo coinvolte: ISISS “A. NIFO”, ISISS “Taddeo da Sessa”, Liceo Musicale e Coreutico - Convitto
nazionale “A. Nifo”.
II progetto prevede il reclutamento di tutors, esperti e figure aggiuntive attraverso bandi ad evidenza pubblica e sulla
base di precisi criteri di selezione.
La partecipazione alle attività dei moduli è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà in seguito a
presentazione di autocandidatura e in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, all’interno dei
consigli di classe sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. Le attività dei corsi, della durata di 30
ore, si svolgeranno presumibilmente tra la fine gennaio e giugno, in orario extrascolastico e secondo un
calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate.
I vincoli tassativi che i Progetti PON finanziati dall’FSE impongono sono i seguenti:
•
•
•

Il corso deve essere di 30 ore.
I partecipanti devono essere minimo 20.
Gli iscritti devono partecipare almeno al 75% delle ore, pena l’annullamento del progetto e il ritiro del
finanziamento.

È un’opportunità gratuita di migliorare le proprie conoscenze, ma la decisione di partecipare ai corsi pomeridiani
PON deve essere presa con senso di responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni.
Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa, tuttavia in caso di numeri eccessivamente alti dovremo procedere
con l’applicazione di criteri selettivi per salvaguardare la sicurezza e fare in modo che la strumentazione
necessaria per i corsi sia gestibile ed efficiente.
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