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OGGETTO: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto “Orienta le vele del tuo ingegno, seguendo un buon vento!” – Codice 

Autorizzazione 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-277, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/2999 del 13-03-2017: Individuazione corsisti  

  

I docenti Coordinatori delle quarte e quinte di tutti gli indirizzi sono invitati a reclutare i corsisti per 

i seguenti percorsi formativi, da attuare all’interno del progetto di cui all’oggetto: 
 

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

10.1.6 Azioni di orientamento 

10.1.6A Azioni di orientamento 

 

PROGETTO 

Orienta le vele del tuo ingegno, seguendo un buon vento! 

 

Azione Tipologia 

modulo 

Titolo 

e descrizione sintetica del percorso 

Destinatari e durata 

 Orientamento 

per il secondo 

ciclo 

Laboratorio di preparazione al test di ammissione 1 
L'obiettivo del percorso è consentire agli studenti di cimentarsi con quiz 

ufficiali, anche con quiz di tipo “Cambridge Assessment”, attraverso attività 
di familiarizzazione con i test di ingresso, per valutare il livello delle loro 

conoscenze e attitudini e per superare le difficoltà metodologiche che 

potrebbero comprometterne o diminuirne le aspettative future di formazione 
e/o di ingresso nel mondo del lavoro. 

 

26/30 Alunni di classe 

IV e V 

(30 ore) 

Orientamento 

per il secondo 

ciclo 

Laboratorio di preparazione al test di ammissione 2 
L'obiettivo del percorso è consentire agli studenti di cimentarsi con quiz 

ufficiali, anche con quiz di tipo “Cambridge Assessment”, attraverso attività 
di familiarizzazione con i test di ingresso, per valutare il livello delle loro 

conoscenze e attitudini e per superare le difficoltà metodologiche che 

potrebbero comprometterne o diminuirne le aspettative future di formazione 
e/o di ingresso nel mondo del lavoro. 

26/30 Alunni di classe 

IV e V 

(30 ore) 

 

Gli alunni saranno selezionati sulla base del bisogno di comprendere in maniera efficace e 

consapevole l’orientamento delle proprie scelte di vita, di studio e professionali, anche in 

riferimento ai propri interessi. Nell'ipotesi di eccedenza delle richieste rispetto alle disponibilità, si 

applicheranno i seguenti criteri, come da delibera n. 9 del Verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 

15 maggio 2018 e da Regolamento di Istituto: 
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Ai Docenti COORDINATORI di tutte le CLASSI IV e V 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

L  O  R  O    S  E  D  I  

SITO WEB   



 

                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 

Indicatori del profitto 

(Rilevabili dalla valutazione della situazione di 

ingresso o quadrimestrale o finale dell’anno 

scolastico precedente) 

- Possesso delle conoscenze di base 

specifiche per ciascun percorso 

formativo (Media più alta per i percorsi di 

eccellenza; medio/bassa per corsi di 

recupero)  

 

Indicatori del comportamento 

(Rilevabili dalla valutazione della situazione di 

ingresso o quadrimestrale) 

- Assiduità nella frequenza 

- Capacità relazionale e correttezza nei 

rapporti con gli altri 
 

Indicatori ISEE (es. viaggi all’estero) 

 

 

 

Trattandosi di interventi che prevedono il ricorso a costi unitari standardizzati (riferiti a venti 

corsisti) e che un numero inferiore alle venti unità, anche dovuto ad assenze saltuarie, comporta una 

variazione dei costi in diminuzione, si suggerisce di reclutare almeno 26 alunni per percorso 

(fino ad un massimo consentito di trenta). 

I nominativi degli studenti, suddivisi per classe, devono essere consegnati alla scrivente entro il 22 

gennaio 2019 unitamente agli allegati documenti predisposti dall'Autorità di gestione: 

 scheda anagrafica debitamente compilata; 

 consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati, 

corredato da copia dei documenti di identità (dei genitori o dello studente maggiorenne) in 

corso di validità. 

I moduli possono essere ritirati dai collaboratori all'ingresso. 

 
 

 

                                                                                                                                                                               
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Angela PASTORESSA 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa            

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                        

 

 

 

 


