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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

A tutti gli alunni interessati 

Future classi terze a.s. 2018/2019 
RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE  

CON CODICE: 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.6   

PROGETTO  CODICE10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 - CUP: E35B17008700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 4/5/2017: Candidatura N. 992570- Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e ri- orientamento presentazione precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con Delibera N.18 

prot. 2160-2017 in data 11/04/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N.85 prot. 2162-2017 in data 21/04/2017 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID\7364 del 20(03/2018 per il progetto di codesta istituzione 

scolastica con codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 per un importo di € 20.046,00 per l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”;  

VISTE la Delibera del Collegio Docenti del 15/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della scuola con 

riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto la raccolta delle adesioni dei destinatari dell’azione formativa prevista dal progetto per il 

modulo successivamente descritto e che verrà avviato nel prossimo anno scolastico 2018/2019 

Si precisa che, in relazione alle decisioni del Collegio Docenti in data 15/05/2018 e del Consiglio di Istituto in data 

21/05/2018 valgono i seguenti criteri per la selezione degli allievi e per la relativa procedura. 

 

Criteri per l’individuazione e selezione degli allievi 

1. Distribuzione degli alunni tra le varie classi di appartenenza della scuola e/o del plesso. 

2. Fabbisogno in termini di disagio degli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione (sulla 

base eventualmente delle indicazioni fornite dai docenti della classe o del coordinatore per quelle della secondaria 

o di figure di sistema quali le F.S. della disabilità, dell’inclusione, dell’intercultura) secondo le specifiche indicate 

dalle delibere 

Procedura Selezione allievi 

La selezione degli allievi, sulla base del tipo di destinatari e dei criteri, verrà svolta da una sottocommissione del gruppo 

di lavoro di coordinamento dei PON composta da: DS e 2 docenti a rotazione sui diversi moduli nominati dal DS. La 

scuola può ampliare il numero di iscritti oltre quello autorizzato (senza alcuna incidenza sul costo gestionale) al solo fine 

di avere il più alto numero di partecipanti utile a garantire il più alto numero di attestazioni di frequenza. 

Quindi un ampliamento contenuto del numero di iscritti può permettere di soddisfare al meglio la domanda dell’utenza 

(esplicita o implicita). 
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Titolo modulo e descrizione 

ORIENT-ATTIVA-MENTE 
Descrizione 

 

Il progetto “Orient-attiva-mente” mira a potenziare nelle studentesse e negli studenti dell’istituto a cui si 

rivolge le competenze e le autonomie irrinunciabili per il governo della propria vita, offrendo loro la 

possibilità di partecipare ad un percorso formativo finalizzato a far sì che ciascuno acquisisca strumenti e 

metodi per decidere in modo autonomo i propri percorsi di studio e professionali, riconoscendo le 

personali potenzialità e attitudini, nel rispetto dei propri desideri e in coerenza con le opportunità reali 

esistenti sul territorio. La proposta si rivolge prioritariamente ai ragazzi del secondo/terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado affinché sperimentino situazioni di apprendimento per loro stimolanti 

e costruttive, avendo l’opportunità di focalizzare al meglio le alternative per loro praticabili e quindi 

siano nelle condizioni di attuare, sostenuti da insegnanti e famiglie, una scelta il più possibile 

consapevole. Il percorso si integra con le altre attività già realizzate nella scuola nell’ottica di 

promuovere il successo formativo degli allievi. Il progetto mette in rete più scuole secondarie di secondo 

grado e anche un IeFp regionale. E' pensato in ottica di crescita delle relazioni e collaborazioni per 

promuovere il successo formativo, secondo quanto definito anche nel Tavolo 'ORIENTAMENTO E 

DISPERSIONE SCOLASTICA' dell'ambito. 

Nell’anno scolastico 2018/2019, gli alunni scelti per questo progetto parteciperanno a quattro tipologie 

di incontri: 

- Lavoro individuale e/o cooperativo sull’immagine di sé/narrazione di sè e sui propri sogni/progetti 

professionali  

- Incontro con genitori o altri adulti volontari che illustrano ai ragazzi il proprio percorso di scelta, di 

formazione e il proprio lavoro 

- Uscita presso istituti superiori o IeFp per laboratori didattici in presenza di un insegnante tutor e di 

alcuni ragazzi per relazione tra pari  

- Incontri informativi sul panorama delle scuole anche per genitori. 

Gli alunni lavoreranno singolarmente o in gruppo in base alla tipologia di attività. La didattica sarà di tipo 

collaborativo e attivo, prevarrà il confronto, in un’ottica di condivisione di competenze, con il fine di: 

- Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 

- Identificare le proprie capacità, competenze, interessi e attitudini 

- Favorire l'esplorazione e la scoperta di sé e della realtà del territorio 

- Promuovere la consapevolezza del proprio specifico modo di apprendere 

- Avere gli strumenti per decisioni consapevoli in materia di istruzione e formazione 

 

15 
Alunni delle 

future classi 

terze della 

scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

per 

30 
Ore di 

attività di 

gruppo in 

10 incontri 

+ 1 

ora 
aggiuntiva 

individuale 

per ogni 

alunno  

 

Il modulo verrà realizzato in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO - Primo quadrimestre dell’a. s. 2018/2019 

 

Si allega il modulo di adesione da consegnare entro il giorno lunedì 4/6/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Cancelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 24-05-2018 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

Modulo adesione ai moduli progetto PON/FSE 

PROGETTO: ORIENT-ATTIVA-MENTE 

2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.6   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN DATA 24/05/2018 PER LA RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE CON CODICE10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 

 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE _____________________________________________________ 

DELL’ALUNNO ______________________________________________ NATO IL ______________________ 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2017/18 LA CLASSE ______________ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DEL PLESSO DI ___________________________ 

DICHIARA L’ADESIONE AL MODULO PREVISTO DI: 

 ORIENTATTIVAMENTE 

In caso di accettazione della richiesta, in considerazione dell’impegno economico-finanziario a carico della scuola e 

dei fondi europei, si impegna a garantire la massima frequenza, al fine di completare correttamente il piano 

formativo previsto nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 

Data, ______________ Firma ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 

degli stessi). 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 

 

Modulo di adesione da consegnare entro il giorno lunedì  04/06/2018 

 


