
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investiamo nel vostro futuro! 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” - S. MARGHERITA DI BELICE 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Avviso pubblico MIUR AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 per orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto “MI ORIENTO” 
Codice CUP D67I18000250007  Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262  

 
Circolare n. 99        S. Margherita di Belice 07/01/2019 

 
Ai docenti coordinatori di classe 

Agli alunni e alle loro famiglie  
Classi 3e Scuola secondaria I grado 

Al Direttore SS.GG.AA. 
All’Albo d’istituto – Sito web 

  
Oggetto: Attivazione percorsi formativi PON FSE Progetto “MI ORIENTO” – classi 3^ scuola secondaria. 

 
Si comunica che questa scuola ha avuto autorizzato, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 per 
orientamento formativo e ri-orientamento, il progetto “MI ORIENTO”.  
Si intende attivare dei moduli formativi a carattere extracurriculare in modo da qualificare l’azione di orientamento della 
scuola nei confronti dei propri alunni e di articolarla in una gamma diversificata di interventi, con le seguenti finalità: - 
garantire lo sviluppo delle competenze orientative generali (didattica orientativa); - promuovere il successo formativo 
(accompagnamento/tutorato scolastico); - costruire competenze progettuali (educazione all’auto orientamento).  
Dal mese di GENNAIO 2019, saranno avviati quattro  moduli formativi, destinati agli alunni delle classi terze di scuola 
secondaria. Ciascun modulo formativo prevede la realizzazione di laboratori tra gruppi di nostri alunni della scuola secondaria 
di I grado e i docenti e gruppi di alunni delle scuole secondarie di II grado del territorio, finalizzati a confrontarsi sulle 
caratteristiche formative e professionali della tipologia di scuola secondaria di II grado, con la finalità di favorire lo sviluppo 
delle vocazioni, l’educazione alla scelta e la presa di coscienza del sé.  
I percorsi formativi si terranno nella sede Centrale dell’Istituto, via Pordenone a S. Margherita di Belice e nel plesso  
"Ten. Giuffrida" di Montevago. 
   
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata ai docenti coordinatori di classe entro mercoledì, 16 GENNAIO 2019, 
allegando l’informativa sulla Privacy con le copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.  
 

Ogni alunno ha facoltà di esprimere due opzioni di scelta, in ordine di preferenza, per i percorsi formativi a cui intende partecipare.  
Qualora il numero delle richieste per un percorso formativo dovesse superare il limite massimo previsto (25), la selezione 
degli alunni sarà effettuata in base al merito scolastico, ossia media complessiva dei voti nelle diverse discipline di studio 
(Valutazione fine anno scolastico precedente). 

 
Articolazione dei percorsi formativi (orario extracurriculare pomeridiano) 
 

N. Titolo modulo formativo Durata Destinatari 
    

1. ORIENTA 1 - Laboratorio di chimica e fisica 30 ore Alunni classi 3e Sec. I grado 
    

2. ORIENTA 2 - Laboratorio umanistico  letterario 30 ore Alunni classi 3e Sec. I grado 
    

3. ORIENTA 3 - Laboratorio di grafica digitale 30 ore Alunni classi 3e Sec. I grado 
    

4. ORIENTA 4 - Laboratorio di Cucina 30 ore Alunni classi 3e Sec. I grado 
     

  
  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Girolamo Piazza 


