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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40214 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.1

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.2

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.3

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.4

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Orientiamoci

Descrizione
progetto

L’orientamento scolastico-formativo è inteso nella sua dinamicità come parte integrante del
processo di maturazione della personalità di una ragazza e di un ragazzo.
Il progetto, di durata biennale, rappresenta non solo un percorso atto ad aiutare le alunne e gli
alunni ad acquisire indicazioni sulle loro attitudini, stimolarli alla riflessione personale sulle
proprie capacità, sui propri interessi e limiti e quindi sulla propria personalità, per arrivare
gradualmente ad un auto-orientamento, ma anche un valido aiuto ai loro genitori affinché
supportino e accettino le scelte dei propri figli.
Il progetto consentirà alle studentesse e agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro e
all’organizzazione scolastica italiana delle scuole secondarie di secondo grado, facendo
particolare riferimento agli istituti del territorio con i quali sarà stabilita una collaborazione
diretta.
Infine prevede la realizzazione di una sezione relativa all’orientamento scolastico nell’area
studenti del sito scolastico.

Il progetto è rivolto alle alunne e alunni delle 8 classi seconde della scuola secondaria di I
grado.
La scelta di iniziare il progetto con le classi seconde è dettata dalla richiesta delle famiglie e
dalla comprovata e pluriennale esperienza che una scelta consapevole del futuro corso di studi
non può essere effettuata con attività concentrate solo nei primi 3-4 mesi della classe terza. Per
tale motivo il nostro istituto, fin dal primo anno della scuola secondaria, attua progetti in
collaborazione con gli istituti di secondo grado della provincia (progetto 'ORTO SCOLASTICO
WHATZAPPALACIRONI'-classi I-II-III e 'TRADIZIONI GASTRONOMICHE EUROPEE'-classi II
con l'IP Datini di Prato - indirizzo Alberghiero e Agrario; laboratori di chimica e fisica - classi II e
III con
ITIS Buzzi di Prato) e partecipa a laboratori di orientamento organizzati da associazioni e enti
del territorio e non solo, quale: 'GEORIENTIAMOCI', progetto didattico di orientamento
promosso dalla Fondazione Geometri Italiani, in collaborazione con Ellesse Edu rivolto alle
classi seconde. La partecipazione ai laboratori organizzati
dal Museo del Tessuto e dal Museo Pecci di Prato, rivolti alle classi I e II sono finalizzati allo
sviluppo delle attitudini artistico-espressive, così come la partecipazione a gare di matematica a
livello nazionale - vedi Kangourou - e a laboratori linguistici con docenti di madrelingua, orientati
verso il conseguimento delle certificazioni linguistiche, progetti di 'ORTOBIOGRAFIA',
sviluppano tutti le attitudini delle alunne
e alunni e concorrono ad effettuare scelte mirate e responsabili (vedi 'Coerenza con l'offerta
formativa' e 'Progetti collegati della scuola' per maggiori dettagli).

La durata biennale permetterà di:
1)iniziare il percorso di orientamento nel periodo febbraio/maggio nelle classi seconde
con laboratori, gestiti da psicologi del lavoro, sulla conoscenza del sé, sulle pari opportunità di
scelte superando gli stereotipi di genere e sull'informazione rivolta alle famiglie circa le
opportunità lavorative e di supporto alle scelte dei loro figli;
2)proseguire il progetto con le stesse classi nell'a.s. successivo (classi terze), durante tutto il I
quadrimestre, e fino alla data delle iscrizioni alla scuola di secondo grado, con laboratori
organizzati da 10 istituti secondari della provincia affiancati anche da enti e associazioni
territoriali (Ordine dei Geometri di Prato).
Gli istituti terranno brevi laboratori mirati alla conoscenza della loro scuola e dei vari indirizzi di
studio in essa rappresentati;
3)terminare il progetto nel secondo quadrimestre della classe terza, dopo la scadenza dei
termini delle iscrizioni, per realizzare:
-la documentazione di tutto il lavoro svolto da raccogliere in un ebook che verrà pubblicato nella
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

sezione 'libreria digitale' del sito scolastico (http://www.cironi.prato.gov.it/libreria-digitale/) e nel
sito 'http://www.ipse-prato.it/moodle/' che rappresenta il portale delle scuole della Rete sud-Est
di Prato. L'ebook conterrà un report sulle varie attività laboratoriali a cui avranno partecipato le
studentesse e studenti durante tutto il progetto: partendo dalla raccolta e analisi dei
questionari sulla conoscenza di sé, si passerà ad analizzare le scelte effettuate verso gli istituti
superiori estrapolando dati statistici. Verranno inseriti anche i risultati delle altre indagini
effettuate con i destinatari e i partecipanti al progetto relativamente alle aspettative, gradimento,
risultati attesi e valutazione.
-una sezione del sito scolastico dedicata all'orientamento verso le scuole secondarie di II grado.
La documentazione del lavoro svolto è finalizzato al miglioramento dell'efficacia degli strumenti
di elaborazione del consiglio orientativo (vedi RAV pag. 30) e ad una rendicontazione sociale
del progetto ai vari stakeholders scolastici (Istituti Secondari di II grado della Provincia e zone
limitrofe, utenza scolastica) ed extrascolastici (EE.LL., associazioni di volontariato, Ordine dei
Geometri di Prato, imprese) con i quali le studentesse e gli studenti del nostro istituto
entreranno in contatto.
Tutti i laboratori del progetto prevedono la partecipazione di una componente di studentesse e
studenti degli istituti superiori in alternanza scuola-lavoro: ISISS Cicognini-Rodari Liceo delle
Scienze Umane per i laboratori sulla conoscenza
di sé, studentesse e studenti di n.10 istituti pratesi durante i laboratori previsti all'inizio della
classe terza, studentesse e studenti di istituti pratesi ad indirizzo informatico per i laboratori
della parte finale del progetto (realizzazione di ebook e pagina di sito scolastico).

Si prevedono n. 4 moduli della stessa tipologia, di 30 ore ciascuno.
Ogni modulo è rivolto a due classi seconde; quattro moduli identici offriranno le stesse
opportunità di orientamento a tutte le 8 classi seconde dell'istituto.
Si prevede l'utilizzo anche della 'figura aggiuntiva' da individuare in uno o più psicologi del
lavoro, fondamentali per la realizzazione dei laboratori sulla conoscenza del sé, sulle pari
opportunità di scelta cercando di superare gli stereotipi di genere e sul supporto alle famiglie
nella scelta del successivo corso di studio dei figli (laboratori iniziali).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L'Istituto Comprensivo 'Pier Cironi' è situato nella zona est della città ed è costituito da una scuola dell'Infanzia, tre
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Ha una popolazione scolastica di circa 1000 alunni. Il
21,5% della popolazione scolastica è di origine cinese, albanese, rumena e sinti/rom. Il processo di
industrializzazione è avanzato negli ultimi decenni, inglobando una consistente immigrazione straniera, che ha
causato anche un aumento di lavoro minorile a scapito della frequenza scolastica. Queste forme di marginalità
comportano la necessità di attivare percorsi che possano limitare situazioni di “sofferenza” e conseguentemente
abbandono scolastico. A questa realtà, già diversificata, si affianca quella di molti alunni con difficoltà di
apprendimento DSA, alunni H e BES. Dall'ultimo RAV si evince una equa distribuzione dei consigli orientativi nei
diversi indirizzi delle scuole secondarie di II grado e i risultati delle nostre alunne/alunni sono risultati superiori alla
media provinciale.
Il 70% degli studenti segue il consiglio orientativo e di questi ultimi l'89,9% risulta promosso al termine del primo
anno di scuola secondaria di II grado.
Del 30% degli studenti che non seguono il consiglio orientativo, il 74,4% viene promosso. Tali dati sono in linea con
le medie regionali e nazionali. Da tali esiti si deduce che coloro che hanno seguito il consiglio orientativo hanno
ottenuto risultati significativamente migliori.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  -Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce; -Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione
scolastica e formativa; -Favorire la conoscenza di sè sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle
capacità, delle motivazioni e dei limiti; -Riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione
e punto di partenza per una carriera professionale; -Migliorare la gestione delle emozioni nelle scelte decisionali;
-Fornire ai genitori maggiori competenze e conoscenze per supportare i figli nella scelta scolastica; -Far conoscere
il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica italiana; -Stimolare le capacità decisionali sulla base dei continui
e repentini cambiamenti socio-ambientali e lavorativi; -Illustrare agli alunni gli indirizzi di studio presenti sul territorio
e le offerte formative delle diverse realtà scolastiche; -Eliminare i pregiudizi più diffusi sull’orientamento; -Superare
gli stereotipi che caratterizzano le scelte degli studenti e studentesse; -Fornire un confronto tra pari sulle
caratteristiche formative delle varie tipologie di scuole; -Migliorare l'efficacia degli strumenti di elaborazione del
consiglio orientativo (vedi RAV pag.30);  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Da anni l'Istituto Pier Cironi, occupandosi di orientamento, si è reso conto che nei progetti finora realizzati, il tempo
a disposizione degli alunni, per arrivare ad una scelta consapevole, è sempre troppo poco e limitato per lo più
all'anno finale del percorso di studi. Per questo motivo si è deciso di rivolgere il progetto a tutte le  classi seconde
della scuola secondaria di primo grado, data l'enorme importanza di questo tipo di formazione, valida non solo nei
passaggi tra i differenti cicli scolastici, ma anche in itinere per tutta la vita. Mediante la realizzazione di quattro
moduli della stessa tipologia, le studentesse e gli studenti delle classi seconde saranno coinvolti anche nel
successivo a.s. e quindi fino al momento della scelta della scuola successiva. In questo modo si intende
programmare una durata biennale del progetto. Il progetto, secondo una logica di continuità, è finalizzato a
diffondere un percorso che orienti gli alunni ad una scelta consapevole alla fine della scuola del I ciclo. Prevede
inoltre la partecipazione delle famiglie a laboratori con psicologi del lavoro e dell'orientamento affinché i genitori
sappiano supportare le scelte dei loro figli. Si prevede anche una panoramica sui percorsi formativi presenti nella
Provincia di Prato e una discussione in gruppo sulle caratteristiche della scuola superiore di secondo grado, sulle
tendenze occupazionali, sul mercato del lavoro a livello provinciale, su come cambia e sul modo di cercare lavoro
oggi.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Generalmente l'Istituto è aperto in orario extracurricolare fino alle ore 19.00 per lo svolgimento di varie attività
organizzate sia da parte della scuola che da enti del territorio pratese. Il nostro progetto prevede l'apertura dei
locali anche in orario serale, fino alle ore 23.00, per gli incontri con i genitori e anche di sabato mattina. Non sono
previsti incontri durante il periodo estivo. L'apertura è garantita dal personale ATA, che partecipa sempre
attivamente all'organizzazione di tutte le attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari. Gli spazi utilizzati in
orario serale e il sabato mattina sono: aula magna e classi 3.0, mentre in orario pomeridiano vengono utilizzati tutti
i locali disponibili della Scuola Pier Cironi. Il personale ATA garantisce, oltre all'accesso, anche la sorveglianza dei
locali durante lo svolgimento dei laboratori insieme alle figure dei tutor.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

L’orientamento e la dispersione scolastica rappresentano settori di grande interesse per la scuola Pier Cironi e da
anni la scuola usufruisce dell'attiva collaborazione di soggetti presenti nel territorio e realizza open-day all'interno
della propria struttura, ospitando le scuole superiori della provincia di Prato e dintorni.
Vengono svolti interventi in orario curricolare di agenzie di formazione del territorio e di psicologi del lavoro e
consulenti di orientamento.
Nella parte del modulo relativa alla conoscenza del sé, si prevede la collaborazione di Psicologi del lavoro e
Consulenti di orientamento del territorio, con la partecipazione delle studentesse e studenti in alternanza Scuola-
Lavoro dell'ISIS Cicognini-Rodari di Prato (indirizzo Scienze Umane).
Nella seconda parte del modulo, volta all’informazione dell’offerta formativa del territorio, si prevedono
collaborazioni e interventi di tutti gli istituti superiori di secondo grado della provincia. Parteciperanno ai laboratori
anche Geometri dell'Ordine di Prato che coadiuveranno l'Istituto Gramsci-Keynes. Nella terza parte del modulo,
relativa alla documentazione e alla realizzazione di una sezione del sito scolastico dedicata all’orientamento, le
studentesse e gli studenti degli istituti tecnici ad indirizzo informatico presteranno la loro opera attraverso una
didattica attiva in aule aumentate dell'istituto con modalità di Tutoring, Peer-education, Cooperative learning,
Learning by doing and by creating.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Saranno applicate metodolgie/strategie quali il cooperative learning, tutoring, peer to peer e learning by doing. Le
studentesse e gli studenti delle scuole di II grado ad indirizzo informatico, guideranno le nostre alunne e alunni
nella realizzazione di un ebook e della sezione “orientamento” del sito scolastico. Verrà utilizzata una metodologia
attiva ed esperienziale, grazie a laboratori organizzati da docenti e alunni degli istituti superiori, che permetta di
sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite lezioni frontali. Si utilizzeranno le classi 3.0
e aule aumentate, il cui utilizzo è reso possibile grazie al progetto 2- 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI e pon - 9035 del 13/07/2015 -FESR relativo alla banda larga. Si prevede un alto impatto sui
destinatari, in quanto verranno coinvolte tutte le alunne e gli alunni delle 8 classi seconde (circa 200 alunni e
relative famiglie), sulla comunità scolastica dato il coinvolgimento di tutti gli istituti di secondo grado di Prato e sul
territorio sia tramite le scuole sia tramite la partecipazione dei genitori. Con la parte relativa all’analisi e
documentazione delle attività, sarà possibile affinare l’efficacia degli strumenti di elaborazione del consiglio
orientativo dell’istituto. La restituzione, infine, degli esiti del progetto a tutte le parti in esso coinvolte, varrà quale
rendicontazione sociale del progetto ai vari stakeholders scolastici ed extrascolastici.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto ha forti connessioni con altri della scuola. Il modulo ha connessioni con il progetto di didattica inclusiva
inserito nel POFT d’istituto alla sezione P1, il Piano Educativo Zonale (PEZ) inserito nella sezione P4, con il
progetto di didattica laboratoriale sezione P5; si collega ai progetti di Orientamento verso la scelta della
scuola superiore, di autovalutazione d'Istituto e di personalizzazione dell'apprendimento, in particolare degli alunni
BES. Il modulo progettato è in continuità con il progetto 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI: sarà attuato negli ambienti scolastici nati con il finanziamento del suddetto PON: aula digitale
PON 3.0 strutturata per l’apprendimento cooperativo e utilizzata dal dipartimento di italianistica c/o la sc.sec,. e in
ambienti online fruibili con la rete wi fi del pon - 9035 del 13/07/2015 -FESR . Se ci sarà esito positivo per il pon
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, le azioni saranno coerenti con esso
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le metodologie di apprendimento, finalizzate a superare la didattica tradizionale di tipo frontale e trasmissiva dei
saperi, consentiranno l’inclusione e il coinvolgimento dei destinatari con difficoltà sociali, culturali e di
apprendimento. Le principali metodologie didattiche saranno l’apprendimento cooperativo, già ampiamente
sperimentato nel territorio comunale e nell’istituto con la metodologia ALC (apprendimento linguistico cooperativo)
promossa dal comune di Prato, il peer tutoring tramite il quale verranno responsabilizzati gli alunni anche ai
rapporti fra pari (peer to peer orizzontale) e fra alunni di differenti fasce di età (peer to peer in forma di tutoring). I
questionari sulla conoscenza del sè raccoglieranno informazioni per aiutare le studentesse e gli studenti a
riconoscere i propri punti di forza e quelli di debolezza  e permetteranno loro di maturare la scelta più opportuna
per il loro percorso di istruzione.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La promozione di una didattica attiva e laboratoriale nasce dall’esigenza di sviluppare nei ragazzi competenze
tipiche della società contemporanea e che riguardano, ad esempio, il prendere decisioni in condizioni di incertezza,
il relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi in un mondo confuso e sempre più complesso, l'essere attrezzati per
l'acquisizione e la gestione dei saperi (imparare ad apprendere per tutto il corso della vita - lifelong learning),
possedere un pensiero progettuale.
Il progetto intende promuovere questo tipo di didattica attraverso la collaborazione con le studentesse e gli studenti
delle scuole di secondo grado mediante  la realizzazione di attività laboratoriali che siano inclusive ed anche
accattivanti che suscitino la curiosità necessaria ad indirizzare verso una determinata scelta
piuttosto che verso un’altra. Un importante contributo sarà fornito dai Geometri dell'Ordine di Prato attraverso
attività laboratoriali all'interno dell'istituto con l'utilizzo di software per disegno tecnico.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

L’impatto su tutti i destinatari, genitori compresi, sarà valutato mediante strumenti quali:
rilevazione delle attese in ingresso, rilevazione delle competenze orientative in uscita, questionari di gradimento
della formazione da somministrare in itinere.
L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali: rilevazione del grado di soddisfazione
degli operatori  educanti, focus group con i soggetti coinvolti, formatori interni ed esterni, rilevazione del grado di
soddisfazione del prodotto ottenuto al termine del percorso formativo.
L’impatto sul territorio sarà rilevato mediante restituzione dei risultati in conferenze di servizio fra scuole della
rete RISPO, restituzione dei risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali, pubblicazione
nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma anonima aggregata.                    Gli
strumenti pratici con cui realizzare le rilevazioni, raccoglierne gli esiti e pubblicarli, saranno: google-form, google-
drive, e similari - siti scolastici e sito dedicato www.ipse-prato.it.

Il progetto si collega alla ricerca educativa tramite azioni di monitoraggio e feedback coordinate con gli istituti
secondari di secondo grado di destinazione degli alunni. 

Ciò permetterà di rilevare l'efficacia delle azioni progettate e attuate rispetto allo sviluppo delle competenze
individuali dei discenti in uscita dal primo ciclo

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto verrà pubblicizzato mediante i normali canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la
divulgazione di altri progetti PON: sito istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter,
Telegram),comunicati stampa sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente
privata locale “TVPrato”, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale propagandistico, pubblicizzazione nelle
pagine del diario scolastico. La campagna pubblicitaria avverrà in vari momenti dell’iter progettuale: al momento
della presentazione all’utenza e al termine del progetto per divulgare l’idea, le fasi e i risultati ottenuti. Un
documento di sintesi (in e-book o Pwp) che includa la descrizione del progetto, la documentazione delle attività, le
osservazioni finali , verrà compilato in una fase di riflessione successiva e messo a disposizione primariamente sul
sito dell’istituto e poi sulle piattaforme dedicate alla condivisione delle Best Practices (Indire e Gold in primis)
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Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Nella prima parte del progetto che verte sulla conoscenza del sè, si darà la possibilità alle alunne e agli alunni di
riflettere sugli stereotipi che li portano a indirizzarsi in determinate scuole piuttosto che in altre solo per  questioni di
genere.
Il progetto intende promuovere un percorso di orientamento, attraverso laboratori gestiti da psicologi del lavoro e
esperti dell'orientamento, che guidi verso le pari opportunità, per mezzo dell’incontro e la testimonianza di
studentesse frequentanti istituti tradizionalmente lontani dalla presenza femminile o quella di studenti frequentanti
scuole solitamente frequentate da elevate percentuali di studentesse.
Con questo progetto si intende sottolineare che nei percorsi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado la
parità di genere è acquisita e quindi ragazze e ragazzi possono accedere liberamente a scuole ritenute
tradizionalmente maschili o femminili e la presenza di un ambiente misto è altamente auspicabile negli istituti
superiori in questione.

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Si prevedono n. 4 moduli della stessa tipologia, di 30 ore ciascuno, rivolti alle 8 classi seconde dell’Istituto.
Nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/18, le studentesse e gli studenti delle classi seconde
parteciperanno a laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza del sé . Il
percorso avrà poi continuità nel primo quadrimestre del secondo anno scolastico coinvolgendo le stesse classi,
che  frequentano l’anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado., Parteciperanno a laboratori tenuti
dalle Scuole superiori di secondo grado, in cui esse illustreranno la scelta formativa dei loro Istituti e proporranno
alle alunne e agli alunni laboratori pratici di vario genere, secondo le diverse offerte formative. Nell’ultima fase del
progetto le classi saranno guidate alla realizzazione del prodotto finale da studentesse e studenti delle scuole
superiori di secondo grado, specializzati nel settore informatico.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

-Certificazioni linguistiche - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3

Pag.38 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

-WhatzappalaCironi - Orto scolastico
WhatzappalaCironi P2

Pag.36 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

GEORIENTIAMOCI - DIDATTICA
LABORATORIALE P5

Pag.40 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

Kangarou di matematica - DIDATTICA
INCLUSIVA P1, Didattica laboratoriale P5

Pag.34-40 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

Orientamento alle scuole superiori -
DIDATTICA INCLUSIVA P1

Pag.34 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

Tradizioni gastronomiche europee - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3

Pag.38 PTOF http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Conduzione di laboratori sulla
conoscenza di sè rivolti alle
studentesse e studenti delle classi II
e III della scuola secondaria di I
grado e laboratori rivolti ai genitori
per supportare le/i proprie/i figlie/i
nella scelta della scuola superiore.

1 PSICOLOGO,
OPERANTE NEL
SETTORE
DELL'ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E
LAVORATIVO

Dichiaraz
ione di
intenti

4018 01/06/2017 Sì

PARTECIPAZIONE A TITOLO
NON ONEROSO E
ORGANIZZAZIONE DI
LABORATORI DI
ORIENTAMENTO C/O ISTITUTO
COMPRENSIVO PIER CIRONI
CON LA PRESENZA ATTIVA DI
PERSONALE SPECIALIZZATO E
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
DALL'ISIS 'GRAMSCI-KEYNES' DI
PRATO - SETTORE
TECNOLOGICO 'COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO'

1 COLLEGIO
PROVINCIALE
GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI PRATO

Dichiaraz
ione di
intenti

3749 22/05/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Organizzazione e partecipazione attiva
con tutor, studentesse e studenti degli
istituti di istruzione secondaria di II grado
ai laboratori previsti dal moduli dei
progetto, secondo l'accordo di rete
R.I.S.P.O.

POVC010005 'CICOGNINI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIS00300C C. LIVI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POTF010003 T. BUZZI

3065 26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.1 € 4.482,00

Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.2 € 4.482,00

Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.3 € 4.482,00

Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.1

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.1
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Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Destinatari: studentesse e studenti di n.2 classi seconde; il modulo termina nell'a.s.
successivo.
Laboratori di 3 tipologie:
A) conoscenza del sé e supporto alle famiglie - periodo febbraio/maggio a.s. inizio
progetto - totali 8 ore;
B) conoscenza degli istituti di secondo grado del territorio - periodo ottobre/gennaio anno
scolastico successivo - totali 16 ore;
C) creazione pagina sito scolastico sull'orientamento; ebook sull'orientamento;
documentazione percorso svolto - periodo febbraio/giugno - totali 6 ore.
Partecipanti: studentesse e studenti di n.2 classi seconde e loro genitori;
Docente Tutor interno e docente tutor esterno;
Studentesse e studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti di secondo grado di
indirizzo scienze umane e informatico;
Figura aggiuntiva - psicologo del lavoro e consulente dell’orientamento

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce;
-Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
-Favorire la conoscenza di sè sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle
capacità, delle motivazioni e dei limiti;
-Riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e punto di
partenza per una carriera professionale;
-Migliorare la gestione delle emozioni nelle scelte decisionali;
-Fornire ai genitori maggiori competenze e conoscenze per supportare i figli nella scelta
scolastica;
-Far conoscere il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica italiana;
-Stimolare le capacità decisionali sulla base dei continui e repentini cambiamenti
socio-ambientali e lavorativi;
-Illustrare agli alunni gli indirizzi di studio presenti sul territorio e le offerte formative delle
diverse realtà scolastiche;
-Eliminare i pregiudizi più diffusi sull’orientamento;
-Superare gli stereotipi che caratterizzano le scelte degli studenti e studentesse;
-Fornire un confronto tra pari sulle caratteristiche formative delle varie tipologie di scuole.
-Imparare editare e pubblicare ebook;
-Creare la pagina del sito scolastico sull'orientamento.

I CONTENUTI
LABORATORIO TIPO A - periodo svolgimento: secondo quadrimestre classe seconda
Nel primo incontro si vogliono valutare le abilità logico-verbali, matematiche e visuo-
percettivedei ragazzi e delle ragazze; attraverso un test di competenze cognitive si ha
un’indicazione globale su quale sia il gruppo di istituti al quale l’alunna o l’alunno
risulterebbe più idoneo. Gli strumenti utilizzati saranno test di attitudine scolastica
(B.P.A),mappa delle risorse personali e test di interessi professionali.
Nel secondo incontro, dopo una riflessione sulla metodologia di scelta, attraverso il
dibattito in gruppo i risultati del test di orientamento scolastico verranno restituiti e
si farà una valutazione delle scelte individuali delle alunne e degli alunni sulla base di
una valutazione più ampia che tiene conto non solo del test di competenze cognitive
( B.P.A.) ma anche degli elementi emersi nel corso delle altre attività ( mappa delle
risorse e questionario di interessi professionali).
Il terzo incontro illustrerà le pari opportunità di scelta cercando di superare gli
stereotipi di genere diffusamente presenti presso le ragazze e i ragazzi frequentanti le
scuole di primo grado.
Il quarto incontro sarà rivolto ai genitori e prevede una panoramica sui percorsi
formativi presenti nella Provincia di Prato e una discussione in gruppo sulle
caratteristiche della scuola superiore di secondo grado, sulle tendenze occupazionali e il
mercato del lavoro nella Provincia di Prato, su come cambia il mercato del lavoro e sul
modo di cercare lavoro oggi.

STAMPA DEFINITIVA 05/06/2017 08:13 Pagina 14/27



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

In ogni incontro parteciperanno studentesse e studenti dell'ISIS Cicognini-Rodari
dell'indirizzo Scienze Umane, affiancando il loro docente-tutor, nell'ambito di alternanza
scuola-lavoro.

LABORATORIO TIPO B - periodo di svolgimento: a.s. successivo, primo quadrimestre
classe terza
La seconda parte laboratoriale del progetto, che si terrà nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico successivo prevede 16 ore per modulo. Sarà incentrata sull’ intervento di
docenti ,
studentesse e studenti di 10 istituti di secondo grado del territorio, suddiviso in 8
incontri di 2 ore ciascuno. Gli istituti terranno brevi laboratori mirati alla conoscenza
della loro scuola e dei vari indirizzi di studio in essa rappresentati. Ogni scuola potrà
decidere in che modo realizzare laboratori che attirino la curiosità delle alunne e degli
alunni presenti. Relativamente a questa parte del modulo l'Ordine dei Geometri della
Provincia di Prato ha manifestato, attraverso lettera allegata al presente progetto, l'intento
di partecipare ai laboratori affiancando, gli alunni dell'Istituto Gramsci-Keynes indirizzo
Costruzione, Ambiente e Territorio.

LABORATORI TIPO C - periodo di svolgimento: a.s. successivo, secondo quadrimestre
classe terza
Il modulo si conclude con 3 incontri di 2 ore ciascuno, volti alla realizzazione di una
sezione del sito scolastico dedicata all’orientamento, all'editazione e pubblicazione di un
ebook quale prodotto di documentazione del lavoro svolto con all'interno indagini
statistiche che, partendo dai questionari iniziali sulla conoscenza del sè, analizzano le
varie scelte effettuate successivamente dai destinatari del progetto.
Restituzione dell'indagine svolta a tutti i soggetti interni (studentesse, studenti, docenti,
famiglie) ed esterni (istituti di II grado, enti, associazioni, ecc.) che sono stati coinvolti nel
progetto.
Alunne e alunni delle scuole ad indirizzo informatico guideranno i destinatari del modulo
nei
laboratori 3.0 del nostro istituto, nell'ambito di alternanza scuola-lavoro.
L'ingente mole di lavoro prevista in questa fase conclusiva del progetto sarà organizzata e
ripartita fra i partecipanti dei quattro moduli previsti dal progetto.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Saranno applicate metodolgie/strategie quali il cooperative learning, tutoring e peer to
peer. Le studentesse e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado dell'indirizzo
pedagogico delle Scienze Umane coadiuveranno i laboratori di tipo A, quelle/quelli delle
Scuole secondarie di secondo grado di indirizzo informatico,coadiuveranno i laboratori di
tipo C,guidando le nostre alunne e i nostri alunni, nella realizzazione della sezione
orientamento nel sito della nostra scuola.
Nel lavoro con i ragazzi verrà quindi utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale
che permetta di sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite l
ezioni frontali, grazie a laboratori organizzati da docenti e alunni degli istituti
superiori.
Si utilizzeranno le classi 3.0 e aule fornite di Lim, il cui utilizzo è reso possibile grazie alla
banda larga, realizzata nel presente anno scolastico sull’intero Istituto.

RISULTATI ATTESI
L'Istituto Pier Cironi si attende innanzitutto che ciascun alunno raggiunga una maggiore
consapevolezza nella scelta scolastica, gli alunni potranno trovare una strada
maggiormente definita, talvolta una motivazione per sognare un futuro migliore, limitando
così il fenomeno della dispersione scolastica, che certamente non aiuta l’evoluzione di
una società tollerante e aperta alle diversità.
Ci attendiamo, inoltre, una maggiore consapevolezza delle famiglie, affinché siano più
motivate a trovare delle strategie di dialogo con i propri figli e a guidarli ad un scelta
efficace.
Ci attendiamo anche una maggiore collaborazione con gli enti pubblici e privati del
territorio pratese, che questo progetto può sicuramente rafforzare.
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Il progetto porterà a migliorare l'efficacia degli strumenti di elaborazione del consiglio
orientativo da parte dei docenti dei vari consigli di classe (vedi RAV pag.30).
La verifica dei risultati attesi, oltre a essere svolta con gli strumenti messi a disposizione
del bando PON, sarà rilevata autonomamente dall'istituto con strumenti di rilevazione in
ingresso, in itinere e conclusivi. Esempio: questionari di autovalutazione degli alunni in
ingresso, in itinere e in uscita, questionari di gradimento rivolti ai genitori e agli enti/istituti
esterni partecipanti al progetto.
Il progetto, infine, intende facilitare l’accesso di tutti gli alunni dell’istituto ai servizi di
orientamento sul web tramite la realizzazione di un’ apposita sezione nell’area studenti
del sito scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto sarà valutato mediante strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso,
rilevazione delle competenze orientative in itinere e in uscita, questionari di gradimento
della
formazione. L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali:
rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori educanti, focus group con i
soggetti coinvolti, tutor interni ed esterni, rilevazione del grado di soddisfazione del
prodotto ottenuto al termine del percorso formativo. L’impatto sul territorio sarà rilevato
mediante restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO,
restituzione dei risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali,
pubblicazione nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma
anonima aggregata.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.2
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.2

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Destinatari: studentesse e studenti di n.2 classi seconde; il modulo termina nell'a.s.
successivo.
Laboratori di 3 tipologie:
A) conoscenza del sé e supporto alle famiglie - periodo febbraio/maggio a.s. inizio
progetto - totali 8 ore;
B) conoscenza degli istituti di secondo grado del territorio - periodo ottobre/gennaio anno
scolastico successivo - totali 16 ore;
C) creazione pagina sito scolastico sull'orientamento; ebook sull'orientamento;
documentazione percorso svolto - periodo febbraio/giugno - totali 6 ore.
Partecipanti: studentesse e studenti di n.2 classi seconde e loro genitori;
Docente Tutor interno e docente tutor esterno;
Studentesse e studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti di secondo grado di
indirizzo scienze umane e informatico;
Figura aggiuntiva - psicologo del lavoro e consulente dell’orientamento

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce;
-Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
-Favorire la conoscenza di sè sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle
capacità, delle motivazioni e dei limiti;
-Riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e punto di
partenza per una carriera professionale;
-Migliorare la gestione delle emozioni nelle scelte decisionali;
-Fornire ai genitori maggiori competenze e conoscenze per supportare i figli nella scelta
scolastica;
-Far conoscere il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica italiana;
-Stimolare le capacità decisionali sulla base dei continui e repentini cambiamenti
socio-ambientali e lavorativi;
-Illustrare agli alunni gli indirizzi di studio presenti sul territorio e le offerte formative delle
diverse realtà scolastiche;
-Eliminare i pregiudizi più diffusi sull’orientamento;
-Superare gli stereotipi che caratterizzano le scelte degli studenti e studentesse;
-Fornire un confronto tra pari sulle caratteristiche formative delle varie tipologie di scuole.
-Imparare editare e pubblicare ebook;
-Creare la pagina del sito scolastico sull'orientamento.

I CONTENUTI
LABORATORIO TIPO A - periodo svolgimento: secondo quadrimestre classe seconda
Nel primo incontro si vogliono valutare le abilità logico-verbali, matematiche e visuo-
percettivedei ragazzi e delle ragazze; attraverso un test di competenze cognitive si ha
un’indicazione globale su quale sia il gruppo di istituti al quale l’alunna o l’alunno
risulterebbe più idoneo. Gli strumenti utilizzati saranno test di attitudine scolastica
(B.P.A),mappa delle risorse personali e test di interessi professionali.
Nel secondo incontro, dopo una riflessione sulla metodologia di scelta, attraverso il
dibattito in gruppo i risultati del test di orientamento scolastico verranno restituiti e
si farà una valutazione delle scelte individuali delle alunne e degli alunni sulla base di
una valutazione più ampia che tiene conto non solo del test di competenze cognitive
( B.P.A.) ma anche degli elementi emersi nel corso delle altre attività ( mappa delle
risorse e questionario di interessi professionali).
Il terzo incontro illustrerà le pari opportunità di scelta cercando di superare gli
stereotipi di genere diffusamente presenti presso le ragazze e i ragazzi frequentanti le
scuole di primo grado.
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Il quarto incontro sarà rivolto ai genitori e prevede una panoramica sui percorsi
formativi presenti nella Provincia di Prato e una discussione in gruppo sulle
caratteristiche della scuola superiore di secondo grado, sulle tendenze occupazionali e il
mercato del lavoro nella Provincia di Prato, su come cambia il mercato del lavoro e sul
modo di cercare lavoro oggi.
In ogni incontro parteciperanno studentesse e studenti dell'ISIS Cicognini-Rodari
dell'indirizzo Scienze Umane, affiancando il loro docente-tutor, nell'ambito di alternanza
scuola-lavoro.

LABORATORIO TIPO B - periodo di svolgimento: a.s. successivo, primo quadrimestre
classe terza
La seconda parte laboratoriale del progetto, che si terrà nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico successivo prevede 16 ore per modulo. Sarà incentrata sull’ intervento di
docenti ,
studentesse e studenti di 10 istituti di secondo grado del territorio, suddiviso in 8
incontri di 2 ore ciascuno. Gli istituti terranno brevi laboratori mirati alla conoscenza
della loro scuola e dei vari indirizzi di studio in essa rappresentati. Ogni scuola potrà
decidere in che modo realizzare laboratori che attirino la curiosità delle alunne e degli
alunni presenti. Relativamente a questa parte del modulo l'Ordine dei Geometri della
Provincia di Prato ha manifestato, attraverso lettera allegata al presente progetto, l'intento
di partecipare ai laboratori affiancando, gli alunni dell'Istituto Gramsci-Keynes indirizzo
Costruzione, Ambiente e Territorio.

LABORATORI TIPO C - periodo di svolgimento: a.s. successivo, secondo quadrimestre
classe terza
Il modulo si conclude con 3 incontri di 2 ore ciascuno, volti alla realizzazione di una
sezione del sito scolastico dedicata all’orientamento, all'editazione e pubblicazione di un
ebook quale prodotto di documentazione del lavoro svolto con all'interno indagini
statistiche che, partendo dai questionari iniziali sulla conoscenza del sè, analizzano le
varie scelte effettuate successivamente dai destinatari del progetto.
Restituzione dell'indagine svolta a tutti i soggetti interni (studentesse, studenti, docenti,
famiglie) ed esterni (istituti di II grado, enti, associazioni, ecc.) che sono stati coinvolti nel
progetto.
Alunne e alunni delle scuole ad indirizzo informatico guideranno i destinatari del modulo
nei
laboratori 3.0 del nostro istituto, nell'ambito di alternanza scuola-lavoro.
L'ingente mole di lavoro prevista in questa fase conclusiva del progetto sarà organizzata e
ripartita fra i partecipanti dei quattro moduli previsti dal progetto.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Saranno applicate metodolgie/strategie quali il cooperative learning, tutoring e peer to
peer. Le studentesse e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado dell'indirizzo
pedagogico delle Scienze Umane coadiuveranno i laboratori di tipo A, quelle/quelli delle
Scuole secondarie di secondo grado di indirizzo informatico,coadiuveranno i laboratori di
tipo C,guidando le nostre alunne e i nostri alunni, nella realizzazione della sezione
orientamento nel sito della nostra scuola.
Nel lavoro con i ragazzi verrà quindi utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale
che permetta di sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite l
ezioni frontali, grazie a laboratori organizzati da docenti e alunni degli istituti
superiori.
Si utilizzeranno le classi 3.0 e aule fornite di Lim, il cui utilizzo è reso possibile grazie alla
banda larga, realizzata nel presente anno scolastico sull’intero Istituto.

RISULTATI ATTESI
L'Istituto Pier Cironi si attende innanzitutto che ciascun alunno raggiunga una maggiore
consapevolezza nella scelta scolastica, gli alunni potranno trovare una strada
maggiormente definita, talvolta una motivazione per sognare un futuro migliore, limitando
così il fenomeno della dispersione scolastica, che certamente non aiuta l’evoluzione di
una società tollerante e aperta alle diversità.
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Ci attendiamo, inoltre, una maggiore consapevolezza delle famiglie, affinché siano più
motivate a trovare delle strategie di dialogo con i propri figli e a guidarli ad un scelta
efficace.
Ci attendiamo anche una maggiore collaborazione con gli enti pubblici e privati del
territorio pratese, che questo progetto può sicuramente rafforzare.
Il progetto porterà a migliorare l'efficacia degli strumenti di elaborazione del consiglio
orientativo da parte dei docenti dei vari consigli di classe (vedi RAV pag.30).
La verifica dei risultati attesi, oltre a essere svolta con gli strumenti messi a disposizione
del bando PON, sarà rilevata autonomamente dall'istituto con strumenti di rilevazione in
ingresso, in itinere e conclusivi. Esempio: questionari di autovalutazione degli alunni in
ingresso, in itinere e in uscita, questionari di gradimento rivolti ai genitori e agli enti/istituti
esterni partecipanti al progetto.
Il progetto, infine, intende facilitare l’accesso di tutti gli alunni dell’istituto ai servizi di
orientamento sul web tramite la realizzazione di un’ apposita sezione nell’area studenti
del sito scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto sarà valutato mediante strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso,
rilevazione delle competenze orientative in itinere e in uscita, questionari di gradimento
della
formazione. L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali:
rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori educanti, focus group con i
soggetti coinvolti, tutor interni ed esterni, rilevazione del grado di soddisfazione del
prodotto ottenuto al termine del percorso formativo. L’impatto sul territorio sarà rilevato
mediante restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO,
restituzione dei risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali,
pubblicazione nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma
anonima aggregata.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.3

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.3

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Destinatari: studentesse e studenti di n.2 classi seconde; il modulo termina nell'a.s.
successivo.
Laboratori di 3 tipologie:
A) conoscenza del sé e supporto alle famiglie - periodo febbraio/maggio a.s. inizio
progetto - totali 8 ore;
B) conoscenza degli istituti di secondo grado del territorio - periodo ottobre/gennaio anno
scolastico successivo - totali 16 ore;
C) creazione pagina sito scolastico sull'orientamento; ebook sull'orientamento;
documentazione percorso svolto - periodo febbraio/giugno - totali 6 ore.
Partecipanti: studentesse e studenti di n.2 classi seconde e loro genitori;
Docente Tutor interno e docente tutor esterno;
Studentesse e studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti di secondo grado di
indirizzo scienze umane e informatico;
Figura aggiuntiva - psicologo del lavoro e consulente dell’orientamento

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce;
-Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
-Favorire la conoscenza di sè sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle
capacità, delle motivazioni e dei limiti;
-Riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e punto di
partenza per una carriera professionale;
-Migliorare la gestione delle emozioni nelle scelte decisionali;
-Fornire ai genitori maggiori competenze e conoscenze per supportare i figli nella scelta
scolastica;
-Far conoscere il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica italiana;
-Stimolare le capacità decisionali sulla base dei continui e repentini cambiamenti
socio-ambientali e lavorativi;
-Illustrare agli alunni gli indirizzi di studio presenti sul territorio e le offerte formative delle
diverse realtà scolastiche;
-Eliminare i pregiudizi più diffusi sull’orientamento;
-Superare gli stereotipi che caratterizzano le scelte degli studenti e studentesse;
-Fornire un confronto tra pari sulle caratteristiche formative delle varie tipologie di scuole.
-Imparare editare e pubblicare ebook;
-Creare la pagina del sito scolastico sull'orientamento.

I CONTENUTI
LABORATORIO TIPO A - periodo svolgimento: secondo quadrimestre classe seconda
Nel primo incontro si vogliono valutare le abilità logico-verbali, matematiche e visuo-
percettivedei ragazzi e delle ragazze; attraverso un test di competenze cognitive si ha
un’indicazione globale su quale sia il gruppo di istituti al quale l’alunna o l’alunno
risulterebbe più idoneo. Gli strumenti utilizzati saranno test di attitudine scolastica
(B.P.A),mappa delle risorse personali e test di interessi professionali.
Nel secondo incontro, dopo una riflessione sulla metodologia di scelta, attraverso il
dibattito in gruppo i risultati del test di orientamento scolastico verranno restituiti e
si farà una valutazione delle scelte individuali delle alunne e degli alunni sulla base di
una valutazione più ampia che tiene conto non solo del test di competenze cognitive
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( B.P.A.) ma anche degli elementi emersi nel corso delle altre attività ( mappa delle
risorse e questionario di interessi professionali).
Il terzo incontro illustrerà le pari opportunità di scelta cercando di superare gli
stereotipi di genere diffusamente presenti presso le ragazze e i ragazzi frequentanti le
scuole di primo grado.
Il quarto incontro sarà rivolto ai genitori e prevede una panoramica sui percorsi
formativi presenti nella Provincia di Prato e una discussione in gruppo sulle
caratteristiche della scuola superiore di secondo grado, sulle tendenze occupazionali e il
mercato del lavoro nella Provincia di Prato, su come cambia il mercato del lavoro e sul
modo di cercare lavoro oggi.
In ogni incontro parteciperanno studentesse e studenti dell'ISIS Cicognini-Rodari
dell'indirizzo Scienze Umane, affiancando il loro docente-tutor, nell'ambito di alternanza
scuola-lavoro.

LABORATORIO TIPO B - periodo di svolgimento: a.s. successivo, primo quadrimestre
classe terza
La seconda parte laboratoriale del progetto, che si terrà nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico successivo prevede 16 ore per modulo. Sarà incentrata sull’ intervento di
docenti ,
studentesse e studenti di 10 istituti di secondo grado del territorio, suddiviso in 8
incontri di 2 ore ciascuno. Gli istituti terranno brevi laboratori mirati alla conoscenza
della loro scuola e dei vari indirizzi di studio in essa rappresentati. Ogni scuola potrà
decidere in che modo realizzare laboratori che attirino la curiosità delle alunne e degli
alunni presenti. Relativamente a questa parte del modulo l'Ordine dei Geometri della
Provincia di Prato ha manifestato, attraverso lettera allegata al presente progetto, l'intento
di partecipare ai laboratori affiancando, gli alunni dell'Istituto Gramsci-Keynes indirizzo
Costruzione, Ambiente e Territorio.

LABORATORI TIPO C - periodo di svolgimento: a.s. successivo, secondo quadrimestre
classe terza
Il modulo si conclude con 3 incontri di 2 ore ciascuno, volti alla realizzazione di una
sezione del sito scolastico dedicata all’orientamento, all'editazione e pubblicazione di un
ebook quale prodotto di documentazione del lavoro svolto con all'interno indagini
statistiche che, partendo dai questionari iniziali sulla conoscenza del sè, analizzano le
varie scelte effettuate successivamente dai destinatari del progetto.
Restituzione dell'indagine svolta a tutti i soggetti interni (studentesse, studenti, docenti,
famiglie) ed esterni (istituti di II grado, enti, associazioni, ecc.) che sono stati coinvolti nel
progetto.
Alunne e alunni delle scuole ad indirizzo informatico guideranno i destinatari del modulo
nei
laboratori 3.0 del nostro istituto, nell'ambito di alternanza scuola-lavoro.
L'ingente mole di lavoro prevista in questa fase conclusiva del progetto sarà organizzata e
ripartita fra i partecipanti dei quattro moduli previsti dal progetto.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Saranno applicate metodolgie/strategie quali il cooperative learning, tutoring e peer to
peer. Le studentesse e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado dell'indirizzo
pedagogico delle Scienze Umane coadiuveranno i laboratori di tipo A, quelle/quelli delle
Scuole secondarie di secondo grado di indirizzo informatico,coadiuveranno i laboratori di
tipo C,guidando le nostre alunne e i nostri alunni, nella realizzazione della sezione
orientamento nel sito della nostra scuola.
Nel lavoro con i ragazzi verrà quindi utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale
che permetta di sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite l
ezioni frontali, grazie a laboratori organizzati da docenti e alunni degli istituti
superiori.
Si utilizzeranno le classi 3.0 e aule fornite di Lim, il cui utilizzo è reso possibile grazie alla
banda larga, realizzata nel presente anno scolastico sull’intero Istituto.

RISULTATI ATTESI
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L'Istituto Pier Cironi si attende innanzitutto che ciascun alunno raggiunga una maggiore
consapevolezza nella scelta scolastica, gli alunni potranno trovare una strada
maggiormente definita, talvolta una motivazione per sognare un futuro migliore, limitando
così il fenomeno della dispersione scolastica, che certamente non aiuta l’evoluzione di
una società tollerante e aperta alle diversità.
Ci attendiamo, inoltre, una maggiore consapevolezza delle famiglie, affinché siano più
motivate a trovare delle strategie di dialogo con i propri figli e a guidarli ad un scelta
efficace.
Ci attendiamo anche una maggiore collaborazione con gli enti pubblici e privati del
territorio pratese, che questo progetto può sicuramente rafforzare.
Il progetto porterà a migliorare l'efficacia degli strumenti di elaborazione del consiglio
orientativo da parte dei docenti dei vari consigli di classe (vedi RAV pag.30).
La verifica dei risultati attesi, oltre a essere svolta con gli strumenti messi a disposizione
del bando PON, sarà rilevata autonomamente dall'istituto con strumenti di rilevazione in
ingresso, in itinere e conclusivi. Esempio: questionari di autovalutazione degli alunni in
ingresso, in itinere e in uscita, questionari di gradimento rivolti ai genitori e agli enti/istituti
esterni partecipanti al progetto.
Il progetto, infine, intende facilitare l’accesso di tutti gli alunni dell’istituto ai servizi di
orientamento sul web tramite la realizzazione di un’ apposita sezione nell’area studenti
del sito scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto sarà valutato mediante strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso,
rilevazione delle competenze orientative in itinere e in uscita, questionari di gradimento
della
formazione. L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali:
rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori educanti, focus group con i
soggetti coinvolti, tutor interni ed esterni, rilevazione del grado di soddisfazione del
prodotto ottenuto al termine del percorso formativo. L’impatto sul territorio sarà rilevato
mediante restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO,
restituzione dei risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali,
pubblicazione nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma
anonima aggregata.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.4

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.4

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Destinatari: studentesse e studenti di n.2 classi seconde; il modulo termina nell'a.s.
successivo.
Laboratori di 3 tipologie:
A) conoscenza del sé e supporto alle famiglie - periodo febbraio/maggio a.s. inizio
progetto - totali 8 ore;
B) conoscenza degli istituti di secondo grado del territorio - periodo ottobre/gennaio anno
scolastico successivo - totali 16 ore;
C) creazione pagina sito scolastico sull'orientamento; ebook sull'orientamento;
documentazione percorso svolto - periodo febbraio/giugno - totali 6 ore.
Partecipanti: studentesse e studenti di n.2 classi seconde e loro genitori;
Docente Tutor interno e docente tutor esterno;
Studentesse e studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti di secondo grado di
indirizzo scienze umane e informatico;
Figura aggiuntiva - psicologo del lavoro e consulente dell’orientamento

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce;
-Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
-Favorire la conoscenza di sè sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle
capacità, delle motivazioni e dei limiti;
-Riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e punto di
partenza per una carriera professionale;
-Migliorare la gestione delle emozioni nelle scelte decisionali;
-Fornire ai genitori maggiori competenze e conoscenze per supportare i figli nella scelta
scolastica;
-Far conoscere il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica italiana;
-Stimolare le capacità decisionali sulla base dei continui e repentini cambiamenti
socio-ambientali e lavorativi;
-Illustrare agli alunni gli indirizzi di studio presenti sul territorio e le offerte formative delle
diverse realtà scolastiche;
-Eliminare i pregiudizi più diffusi sull’orientamento;
-Superare gli stereotipi che caratterizzano le scelte degli studenti e studentesse;
-Fornire un confronto tra pari sulle caratteristiche formative delle varie tipologie di scuole.
-Imparare editare e pubblicare ebook;
-Creare la pagina del sito scolastico sull'orientamento.

I CONTENUTI
LABORATORIO TIPO A - periodo svolgimento: secondo quadrimestre classe seconda
Nel primo incontro si vogliono valutare le abilità logico-verbali, matematiche e visuo-
percettivedei ragazzi e delle ragazze; attraverso un test di competenze cognitive si ha
un’indicazione globale su quale sia il gruppo di istituti al quale l’alunna o l’alunno
risulterebbe più idoneo. Gli strumenti utilizzati saranno test di attitudine scolastica
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(B.P.A),mappa delle risorse personali e test di interessi professionali.
Nel secondo incontro, dopo una riflessione sulla metodologia di scelta, attraverso il
dibattito in gruppo i risultati del test di orientamento scolastico verranno restituiti e
si farà una valutazione delle scelte individuali delle alunne e degli alunni sulla base di
una valutazione più ampia che tiene conto non solo del test di competenze cognitive
( B.P.A.) ma anche degli elementi emersi nel corso delle altre attività ( mappa delle
risorse e questionario di interessi professionali).
Il terzo incontro illustrerà le pari opportunità di scelta cercando di superare gli
stereotipi di genere diffusamente presenti presso le ragazze e i ragazzi frequentanti le
scuole di primo grado.
Il quarto incontro sarà rivolto ai genitori e prevede una panoramica sui percorsi
formativi presenti nella Provincia di Prato e una discussione in gruppo sulle
caratteristiche della scuola superiore di secondo grado, sulle tendenze occupazionali e il
mercato del lavoro nella Provincia di Prato, su come cambia il mercato del lavoro e sul
modo di cercare lavoro oggi.
In ogni incontro parteciperanno studentesse e studenti dell'ISIS Cicognini-Rodari
dell'indirizzo Scienze Umane, affiancando il loro docente-tutor, nell'ambito di alternanza
scuola-lavoro.

LABORATORIO TIPO B - periodo di svolgimento: a.s. successivo, primo quadrimestre
classe terza
La seconda parte laboratoriale del progetto, che si terrà nel primo quadrimestre dell’anno
scolastico successivo prevede 16 ore per modulo. Sarà incentrata sull’ intervento di
docenti ,
studentesse e studenti di 10 istituti di secondo grado del territorio, suddiviso in 8
incontri di 2 ore ciascuno. Gli istituti terranno brevi laboratori mirati alla conoscenza
della loro scuola e dei vari indirizzi di studio in essa rappresentati. Ogni scuola potrà
decidere in che modo realizzare laboratori che attirino la curiosità delle alunne e degli
alunni presenti. Relativamente a questa parte del modulo l'Ordine dei Geometri della
Provincia di Prato ha manifestato, attraverso lettera allegata al presente progetto, l'intento
di partecipare ai laboratori affiancando, gli alunni dell'Istituto Gramsci-Keynes indirizzo
Costruzione, Ambiente e Territorio.

LABORATORI TIPO C - periodo di svolgimento: a.s. successivo, secondo quadrimestre
classe terza
Il modulo si conclude con 3 incontri di 2 ore ciascuno, volti alla realizzazione di una
sezione del sito scolastico dedicata all’orientamento, all'editazione e pubblicazione di un
ebook quale prodotto di documentazione del lavoro svolto con all'interno indagini
statistiche che, partendo dai questionari iniziali sulla conoscenza del sè, analizzano le
varie scelte effettuate successivamente dai destinatari del progetto.
Restituzione dell'indagine svolta a tutti i soggetti interni (studentesse, studenti, docenti,
famiglie) ed esterni (istituti di II grado, enti, associazioni, ecc.) che sono stati coinvolti nel
progetto.
Alunne e alunni delle scuole ad indirizzo informatico guideranno i destinatari del modulo
nei
laboratori 3.0 del nostro istituto, nell'ambito di alternanza scuola-lavoro.
L'ingente mole di lavoro prevista in questa fase conclusiva del progetto sarà organizzata e
ripartita fra i partecipanti dei quattro moduli previsti dal progetto.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Saranno applicate metodolgie/strategie quali il cooperative learning, tutoring e peer to
peer. Le studentesse e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado dell'indirizzo
pedagogico delle Scienze Umane coadiuveranno i laboratori di tipo A, quelle/quelli delle
Scuole secondarie di secondo grado di indirizzo informatico,coadiuveranno i laboratori di
tipo C,guidando le nostre alunne e i nostri alunni, nella realizzazione della sezione
orientamento nel sito della nostra scuola.
Nel lavoro con i ragazzi verrà quindi utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale
che permetta di sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite l
ezioni frontali, grazie a laboratori organizzati da docenti e alunni degli istituti
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superiori.
Si utilizzeranno le classi 3.0 e aule fornite di Lim, il cui utilizzo è reso possibile grazie alla
banda larga, realizzata nel presente anno scolastico sull’intero Istituto.

RISULTATI ATTESI
L'Istituto Pier Cironi si attende innanzitutto che ciascun alunno raggiunga una maggiore
consapevolezza nella scelta scolastica, gli alunni potranno trovare una strada
maggiormente definita, talvolta una motivazione per sognare un futuro migliore, limitando
così il fenomeno della dispersione scolastica, che certamente non aiuta l’evoluzione di
una società tollerante e aperta alle diversità.
Ci attendiamo, inoltre, una maggiore consapevolezza delle famiglie, affinché siano più
motivate a trovare delle strategie di dialogo con i propri figli e a guidarli ad un scelta
efficace.
Ci attendiamo anche una maggiore collaborazione con gli enti pubblici e privati del
territorio pratese, che questo progetto può sicuramente rafforzare.
Il progetto porterà a migliorare l'efficacia degli strumenti di elaborazione del consiglio
orientativo da parte dei docenti dei vari consigli di classe (vedi RAV pag.30).
La verifica dei risultati attesi, oltre a essere svolta con gli strumenti messi a disposizione
del bando PON, sarà rilevata autonomamente dall'istituto con strumenti di rilevazione in
ingresso, in itinere e conclusivi. Esempio: questionari di autovalutazione degli alunni in
ingresso, in itinere e in uscita, questionari di gradimento rivolti ai genitori e agli enti/istituti
esterni partecipanti al progetto.
Il progetto, infine, intende facilitare l’accesso di tutti gli alunni dell’istituto ai servizi di
orientamento sul web tramite la realizzazione di un’ apposita sezione nell’area studenti
del sito scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto sarà valutato mediante strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso,
rilevazione delle competenze orientative in itinere e in uscita, questionari di gradimento
della
formazione. L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali:
rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori educanti, focus group con i
soggetti coinvolti, tutor interni ed esterni, rilevazione del grado di soddisfazione del
prodotto ottenuto al termine del percorso formativo. L’impatto sul territorio sarà rilevato
mediante restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO,
restituzione dei risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali,
pubblicazione nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma
anonima aggregata.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere - mod.4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

STAMPA DEFINITIVA 05/06/2017 08:13 Pagina 25/27



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 40214)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1277/2017

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1279/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 13/02/2017

Data e ora inoltro 05/06/2017 08:12:42

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.3

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscere se stessi per orientarsi e
scegliere - mod.4

€ 4.482,00

Totale Progetto "Orientiamoci" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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