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Arenzano,  30/01/ 2019  

    COMUNICAZIONE       N.  38                                                         AI GENITORI DEGLI 

ALUNNI di classe 2^  

Scuola Secondaria  

OGGETTO : AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI  
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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. n. 2999 del 13/03/2017  
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 F65B18000360007 

 
Si avvisano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria che dalla fine del mese di febbraio 2019 

inizieranno le attività progettuali di Orientamento Scolastico con il graduale avvio dei seguenti 

moduli formativi, nell'ambito del progetto PON citato in premessa e finanziato dall'Unione 

Europea.  
Si tratta di  un progetto che propone attività di conoscenza di sé e delle proprie attitudini e 

competenze finalizzate ad elaborare un progetto di vita a lungo termine a iniziare dalla scelta della 

scuola secondaria di secondo grado.  
Tipologia Titolo Ore Allievi Figura Professionale Inizio attività 

Orient. 1° ciclo Io e il mio Progetto di Vita 30 
30 di  Classe 

SECONDA 

Esperto Tutor  

Interno 

Fine Febbraio / 

Maggio 2019 

(martedì o giovedì) 

Orient. 1° ciclo Conoscere per Fare 30 
30 di  Classe 

SECONDA 

Esperto Tutor  

Interno 

Fine Febbraio / 

Maggio 2019 

(martedì o giovedì) 

Orient. 1° ciclo 

I Messaggi Subliminali nel 

Condizionamento di Genere e nelle 

Scelte Conseguenti  

30 
30 di  Classe 

SECONDA 

Esperto Esterno 

Tutor Interno 

 

Maggio/Giugno 

2019 

 

La caratteristica di tutti i moduli formativi è quella di articolarsi in lezioni  in orario 

extrascolastico, con durata e orario di frequenza diversi a seconda del modulo al quale si 

intende partecipare, senza escludere  il sabato mattina per quanto riguarda il modulo “I Messaggi 



Subliminali nel Condizionamento di Genere e nelle Scelte Conseguenti” . La finalità è quella di 

supportare i ragazzi e le ragazze ad approfondire la conoscenza di sé con l’obiettivo di operare 

scelte consapevoli per la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di 2° ed evitare di 

intraprendere percorsi fallimentari o frustranti. Spetta al consiglio di classe l'individuazione degli 

alunni ammessi alla frequenza dei corsi, secondo criteri stabiliti dalla specifica Commissione 

interna. I docenti di questi moduli saranno i docenti della scuola in possesso dei titoli adeguati ed 

esperti esterni che sono stati scelti sulla base di una selezione dei titoli. 

Il Progetto dovrà concludersi entro l’a.s. 2018/19; il calendario preciso delle attività verrà 

comunicato, al termine della selezione, alle famiglie degli alunni ammessi alla frequenza. 

 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per partecipare al Progetto PON Orientamento 

Formativo e Riorientamento  

Gli alunni saranno selezionati  dai docenti  del consiglio di classe, tra coloro che avranno 

espresso l’intenzione di partecipare,  sulla base dei criteri sotto elencati: 
Difficoltà legate alla consapevolezza delle proprie reali capacità e competenze 
Difficoltà legate all’impegno e all’organizzazione costante del lavoro scolastico 
Scelte di prosecuzione scolastica discordanti rispetto a quanto osservato dal consiglio di classe 
Tendenza a farsi influenzare nelle proprie decisioni  
Alunni a rischio di dispersione scolastica; 
Pari opportunità di genere 
Comportamento corretto 
I rimanenti a estrazione con priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi PON (nel modulo dell’iscrizione 

esprimere ordine di preferenza) 
 

 Si precisa che:  

 il progetto, che ha un impatto notevole per l’Amministrazione sia in termini di costi che di 

gestione,  è  senza spese a carico delle famiglie 

 LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA  

 tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario comunicato al 

termine della selezione  

 le attività didattico-formative saranno articolate in più incontri settimanali a seconda del modulo 

 le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola 
 

 Modalità di presentazione della domanda 

E' necessario dichiarare l’intenzione di partecipare entro il 10 febbraio 2019  compilando il 

modulo online all’indirizzo  https://goo.gl/forms/ebsZpaolfqrjvREr2 

(link attivo raggiungibile dal sito web dell’I.C.Arenzano – sezione Famiglie – Comunicazioni per le 

famiglie – download Comunicazione 38) 

Agli alunni ammessi alla frequenza sarà successivamente richiesta la compilazione della domanda di 

iscrizione al Progetto e della scheda anagrafica con la liberatoria allo svolgimento del progetto. 

Alla scheda anagrafica dovranno essere allegate necessariamente le fotocopie delle carte di identità 

di entrambi i genitori  
 

 Trattamento dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 Pubblicità 

Tutta la documentazione riguardante il progetto FSE viene pubblicata sul sito web dell'Istituto 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
Prof.ssa Iris ALEMANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

https://goo.gl/forms/ebsZpaolfqrjvREr2

