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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendim ento" 2OL4-2020. Awiso prot. AOODGEFID/2999 del1.310312017 "Awiso pubblico per orientamento
formativo e ri-orientamento Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione
10.1.5A. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo

PROGETTO "TORI ENTAM ENTO... U N PROCESSO EDUCATIVO"
Aglistudenti

COMUNICAZIONE N,.Z.C 7

OGGETTO: INVITO ISCRIZIONE PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE Dl CITTADINANZA

GLOBALE" TITOLO "TORIENTAMENTO...UN PROCESSO EDUCATIVO"

Sicomunica che questo lstituto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale PON/FSE d stato autorizzato, per

questa annualiti, a svolgere i seguenti percorsiformativi indirizzati agli studenti:

Titolo modulo Ore Allievi TUTOR/ESPERTI S!NTESI DEt MODULO

M! PREPARO PER
LA SCELTA 30

n.17
delle
classi

terze e
quarte

TUTOR:

MAZZARELLA

RAFFAELA

ll percorso formotivo prevede lo conoscenzo di sd e

delle proprie risorse (attitudini, interessi,

esperienze, conoscenze, copocitd); lo conoscenzo

del contesto di riferimento in relozione ai propri
obiettivi; lo definizione di un progetto professionole

o formotivo mediondo fra obiettivi della persono e
reoltd oggettivo. Una pqrte significotivo del
percorso di Orientamento d il Bilancio delle

Competenze personoli

ORIENTAMENTO
PER
L'UNlVERSITA' 30

n.17
ditutte le

classi
quinte

TUTOR:

MARTUCCI

IMMACOLATA

ll modulo prevede, in uno prima fase, lo
conoscenzd delle ottitudini, interessi, esperienze,

conoscenze e copocitd; in una seconda fose sono
previste giornote di Orientomento e portecipozione
o laboratori presso alcuni Dipartimenti universitori
con possibili simulozioni di test per occedere
all'Universitd

UNIVERSITA'O
LAVORO 30

n.17
ditutte le
classidel
triennio

TUTOR:

CAPONE

PATRIZIA

Duronte tole percorso i corsisti, guidoti dol

consulente di orientamento, foronno l'anolisi delle

proprie risorse personoli, interessi, volori e

conoscenze, copacitd do volorizzare oifini dello

scelto. Gli studenti soronno onche informati sul

mondo del lovoro e delle professioni, sulle

opportunitd formotive e lovorative offerte dal

territorio (sono previste onche visite presso le
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oziende e incontri con gli imprenditori) e sulle

modolitd per entrare nel mercoto del lovoro:

i dispositivi (es. tirocini), i controtti previsti, le
tecniche di ricerco attivo (scrittura di un Cv,

preporozione o un incontro di selezione, ecc.).

TEST 30

n.17
ditutte le
classi
quarte e
quinte

TUTOR:

CIRILLO GIOIA

ll percorso educotivo prevede interventi di

formozione finolizzoti o preparare al meglio ifuturi
diplomati ad offrontare le prove di ingresso per
occedere oll'Universitd o portecipore o concorsi.
Obiettivi

. porre le basi per lo scelto di "coso

scegliere" dopo il diplomo e fornire doti,
suggerimenti e informozioni offinche lo
studente prenda decisioni in modo
outonomo e scelga con consopevolezzo tro
studio e lovoro l'opzione per lui pii idoneo.

. preporare i portecipanti od offrontore lo
selezione per I'occesso oll' Universitd.

SCUOLA
lN...voLo 30

n.17
ditutte le

classi
quarte e
quinte

TUTOR:

MALACARIO

GIULIA

L'intervento formativo d stoto pensoto e

progrommoto per avvicinare gli studenti allo nuova

tecnologia.

Scopo quindi ditole proposto progettuole sard

quello di offrire agli studenti un primo inedito

contotto con il mondo degli S.A.P.R., velivoli senza

pilota in grodo di essere impiegati per un elevoto

numero di applicozioni, che spoziano dall'impiego

ludico ed hobbistico a quello professionole.

Gli interessatisono invitati a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modello predisposto in
dotazione ai docentitutor dei corsi entro n27/0612079.
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