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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 
  
Prot. n.                                                                      Prato, 30/05/2018 
 

     Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.I.S. A. Gramsci –J.M. Keynes 

      Agli atti 
 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità per alternanza scuola/lavoro  -  PON ORIENTAMENTO 

 
La nostra scuola ha ricevuto il finanziamento per il progetto relativo al PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-

TO-2018-4 che vede il coinvolgimento degli istituti superiori del territorio. In seguito a questo siamo a 

chiedere gentilmente la vostra disponibilità per stabilire una convenzione di alternanza scuola-lavoro che 

coinvolga 4 studenti del vostro istituto per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

● Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 

● Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone che 

rivestono ruoli diversi; 

● Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole 

● Applicare conoscenze e competenze acquisite in ambito scolastico all'attività di alternanza 

● Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 
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Il ruolo svolto dai ragazzi dovrà essere quello di presentare l’offerta formativa di tutti gli indirizzi presenti 

nell’istituto di appartenenza attraverso attività di vario genere ( supporti multimediali, esperienze pratiche, 

esempi di attività svolte nell’istituto, ecc.) che coinvolgano gli alunni delle terze medie e che vengano 

concordate con il tutor esterno ed interno.  

Nell’ultima parte del progetto, il loro ruolo dovrà essere quello di coadiuvare il formatore nella 

realizzazione, insieme agli alunni delle terze, di una sezione del sito scolastico riferita all’orientamento con 

date degli open day, link di riferimento degli istituti superiori, brevi informazioni, e una raccolta di materiali 

utilizzati nel progetto come test attitudinali, ppt, video ecc. 

Gli studenti in alternanza saranno coinvolti in interventi della durata di 2 ore che saranno ripetuti per 16 

volte per un totale di 8  pomeriggi di 4 ore ciascuno dalle 15.00 alle 19.00. 

Il periodo di svolgimento sarà da novembre a marzo, le date sono in via di definizione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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