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Prot. 1854/D03

Giulianova, 15 aprile 2019
Al Comune di Giulianova
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO
FORMATIVO “LABORIAMO”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione10.1.6: 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-AB-2018-31; CUP: D61H18000070006
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
SI RENDE NOTO
che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il Progetto: “MI ORIENTO
QUINDI…SONO!”, codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-AB-2018-31 del quale si avviano il seguente modulo:
TITOLO MODULO

DESCRIZIONE

LABORIAMO

Orientamento scolastico

DESTINATARI
Classi Seconde E e C
Scuola Secondaria I° grado

SEDE
Plesso V.Bindi

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Come da delibera n° 227 del verbale n°26 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2018, si avvisa che sono stati stabiliti i
seguenti criteri per la selezione degli alunni da adottare univocamente nei percorsi formativi:


Al modulo avranno accesso gli alunni delle sezioni 2E e 2C

Le attività previste nel modulo saranno condotte da personale docente qualificato con competenze specifiche e da una
docente Tutor interna all’I.C. Giulianova 2; esse saranno effettuate in orario curricolare.
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Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
 Verifica della correttezza della documentazione.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria e sarà effettuata in orario curricolare secondo un calendario concordato tra Esperto e
docenti. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli
allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà rilasciato attestato MIUR.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente
firmato;
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da
parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità in corso di validità
di entrambi i genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano
presso la Segreteria didattica situata nel plesso “V. Bindi” in via Monte Zebio 18, Giulianova (TE), a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 13 del 30/04/2019. Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza.
La modulistica è scaricabile dal sito 2comprensivogiulianova.gov.it, nella sezione PON ORIENTAMENTO “Mi
oriento quindi…sono!”
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MODULO:
-LABORIAMO
ESPERTI: Prof.ssa Bellachioma Elena (lab. Biologia e genetica)
Prof.ssa Tentarelli Francesca (lab. Archeologia e Latino)
Prof. Napodano Vincenzo (lab. Filosofia)
Prof. Benignetti Francesco (lab. Robotica e stampa 3d)
Prof. Tinari Dario (lab. Cucina e Pasticceria)
Prof. Grossi Valentina (lab. Geografia)
TUTOR : Prof.ssa FILIPPONE TONIA
DESCRIZIONE
Il modulo LABORIAMO si articolerà in 30 ore, suddiviso in sei giorni, in cui gli alunni, attraverso attività
laboratoriali mirate, potranno scoprire le proprie attitudini, i propri punti di forza e le proprie potenzialità,
rafforzando in tal modo l’autostima e il senso di responsabilità in previsione delle future scelte.
Le lezioni si svolgeranno nel mese di maggio in orario curricolare e saranno tenute da tre docenti Esperti del
Liceo Scientifico M. Curie e da tre dell’IIS Croceti-Cerulli.
All’interno del Progetto “MI ORIENTO QUINDI…SONO!”, nel prossimo anno scolastico, verrà attivato un
ulteriore modulo che costituirà un’altra opportunità di approfondimento relativa alla scoperta delle
predisposizioni prevalenti degli alunni.
Si ricorda che la domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente a mano presso la Segreteria
didattica situata nel plesso “V. Bindi” in via Monte Zebio 18, entro le ore 13 del 30/04/2019.
I giorni di apertura al pubblico saranno i seguenti:
16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29 e 30 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Pallini



Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3.

