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A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA

AL SITO WEB
OGGETTO: AZIONE Dl DISSEMINAZIONE
CODICE PROGETTO : {0.1.6A-FSEPON-LO-2018-104
ORIENTAMENIO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO
GUP: E35G{7000000006

Si rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo
formativo dei nostri alunni che questo Liceo Scientifico è risultato destinatario del finanziamento pari
a €.29.971,50, nell'amblto del Progetto PON FES Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE); Obiettivo specifico 10.1. - Curricolo, progettazione, Valutazione - Azioni di orientamento -
Azione '10. 1 .6. La presente comunicazione è effettuata ai fini della pubblicizzazione, della
sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere
nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle
europee

ll finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei (FSE) che, attraverso il Programma Ope,ativo
Nazionale (PON) "PON per la Scuola', gestisce tramite il Ministero dell'lstruzione un vasto piano di
sostegno finanziario {inalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni
italiane. Lo scopo ptincipale è l'attuazione della Strategia UÉ 2020, volta a condure l'Europa fuori
dalla crisi,implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema
scolastico innovativo e integrato.
ll Programma PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" è un programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. ln particolare, si evidenzia che I'Avviso
pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzale all'innalzamento delle competenze di
base, di cui all'Obiettivo Specifico 10. I del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola -
competenza e ambienti per l'apprendimento' per il periodo di programmazione 2014-2020.
ll finanziamento si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi delle lstituzioni scolastiche di le ll Ciclo di cui all'azione 10.1.6,
prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di
continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi
occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici.
L'orientamento scolastico in questo momento storico-sociale ditransizione è uno dei fattori strategici
di sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale l'educazione alla scelta, alla
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, Ia conoscenza delle opportunità del territorio e delle
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nuove frontiere dello sviluppo, la prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, al fine
di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

ll progetto "Orientarsi verso e dopo il Liceo" è pensato per ampliare e arricchire le iniziative già
attive nell'lstituto in materia di orientamento, cui viene dato un significativo spazio e che giisi
caratlerizza per una efficace collaborazione tra le scuole del tenitorio, in particolare quelle della Rete
erbese di cui il nostro lstituto fa parte. ll progetto prevede azioni di orientamento 'in entrata' in cui
destinatari saranno gli alunni delle classi secondarie del primo ciclo della rete delle scuole del
territorio con coinvolgimento diretto degli studenti del Liceo in un ottica di 'peer-education,, e azioni
di orientamento'in uscita'icui destinatari saranno gli alunni frequentanti gli ultimi due anni del Liceo,
in collaborazione con le università del territorio. Con questo progetto sì prevede la realizzazione di
laboratori di sviluppo delle vocazioni, anche nell'ottica di promuovere le pari opportunità, attraverso
il superamento degli stereotipi che sottendono le scelte formatave, in particolare nell,ambito
scienlifìco
Un fondamenlale obiettivo e quello di far maturare la scelta dell'indirizzo di studi da intraprendere
con maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, delle proprie po-tenzialità, delle proprie
personali risorse. progetto prevede, attraverso l'attivazione di diversi moduli di:
1) supportare le studentesse e gli studenti nel raggiungimento delle competenze di base in ordine
alla conoscenza della lingua inglese ed in generale delle lingue straniere, nonché delle discipline
dell'area matematico-scientifica;
2) sviluppare ulteriormente le competenze di base delle studentesse e degli studenti in ordine alla
conoscenza della lingua inglese fino a raggiungere una piena autonomia;
3) potenziare le competenze di base nell'area matematico-scientifica così da incentivare un
accresciuto livello di autonomia nella pratica didattica.
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