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Circolare n.          Prato 26/11/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  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”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

 
Ai genitori e agli alunni delle classi seconde e terze 

A tutti i docenti 
Alla referente prof.ssa Paoletti 

Al DSGA 
 

Si informano gli alunni e i genitori che nel periodo dicembre 2018 - aprile 2019 verranno organizzati  2 moduli di 

orientamento (uno per le classi seconde e uno per le classi terze). I percorsi di orientamento hanno lo scopo di 

sviluppare scelte consapevoli e mature della scuola superiore, per garantire il minor tasso di dispersione e/o ripetenza al 

primo anno della scuola secondaria di secondo grado, come indicato dalle 'linee guida nazionali per l'orientamento 

permanente' (prot. 4232 del 19/2/2014). Gli obiettivi primari sono quindi accrescere la consapevolezza delle attitudini e 

degli interessi personali degli allievi, sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e cercare negli 

insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo per scelte più impegnative, favorire la 

conoscenza di sé e delle proprie vocazioni attraverso l’educazione alla scelta, fornire opportunità di crescita armonica 

per sviluppare l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono scolastico. Le attività sono indicate 

sinteticamente: 

12 ore di orientamento con docenti ed alunni delle scuole superiori del Territorio sull’approccio allo studio; 

6 ore di incontri con le associazioni ed enti del settore economico (CNA, Camera del Commercio, Confindustria) 

4 ore di incontri per la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni; 

8 ore di incontri di motivazione allo studio e sostegno alla scelta e superamento delle difficoltà (incontro con 

pedagogista). 

Per un totale di 30 ore. 

I moduli saranno aperti ad un massimo di 25 alunni ciascuno. Ciascun modulo prevede inoltre la presenza di un tutor 

interno alla scuola (Prof.ssa Paoletti, prof.ssa Fochesato). In caso di eccedenza di richiesta verrà data la priorità a chi 

non partecipa a nessun progetto (competenze di base, STEM, Crescere Insieme). Il progetto è gratuito e prevede 

l’obbligo di frequenza in orario pomeridiano. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e: 

 

 Sono interessato 

 Non sono interessato 

 

Firma ____________________________________ 

Modulo da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 7 Dicembre 2018. 
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