Circolare n 31

Bosa, 25/09/2018
Ai Docenti
Al Personale Educativo
Alle famiglie e agli alunni
Ai Collaboratori Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: disseminazione e presentazione del Progetto PON FSE 2014-2020 “ORIENTARSI...PER UN
APPRENDIMENTO PERMANENTE” – Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22.
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 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.

Si comunica che il MIUR ha formalmente autorizzato con la lettera Prot. n. AOODGEFID/7916 del 27/03/2018 il
Progetto PON FSE “ORIENTARSI...PER UN APPRENDIMENTO PERMANENTE” e che pertanto, grazie al
finanziamento ottenuto, il nostro Istituto provvederà ad organizzare dei percorsi di orientamento che saranno portati
avanti in orario extrascolastico da esperti del mondo del lavoro, della formazione e dell’università. Essi avranno
l’obiettivo di guidare gli studenti verso una maggiore presa di coscienza delle proprie inclinazioni e interessi, delle
potenzialità o dei punti deboli e dei limiti di ciascuno, allo scopo di porre le basi per fare delle scelte di vita
consapevoli, ragionate e coerenti, basate sulle reali aspettative e sulla richiesta di lavoro, in modo da facilitare il più
possibile il passaggio dalla scuola superiore al mondo universitario e professionale.
Si informa che i moduli che fanno parte del progetto globale sono i seguenti:

•

MODULO INTROSPETTIVO “Conosci te stesso per scegliere con libertà e consapevolezza e diventa
ciò che sei”.
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte dei Corsi Tecnico-professionali e dei Licei Scientifico e
Classico, ha lo scopo di far riflettere i ragazzi su sé stessi per imparare a conoscere a fondo i propri desideri,
bisogni, passioni, potenzialità e limiti, facendo emergere e valorizzando le motivazioni, le attitudini e gli
interessi di ognuno, in modo da ponderare meglio le decisioni, imparare a cogliere i vantaggi e gli svantaggi
delle proprie azioni e costruire il proprio progetto per il futuro in modo cosciente, in riferimento sia ai percorsi
formativi che di vita.

•

MODULO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO “Orientarsi…con FACOLTA’ di scelta”.
Il progetto sarà rivolto agli allievi delle classi quinte dei Corsi Tecnico-professionali e verrà realizzato in
collaborazione con il Consorzio UNO, l’Università con sede a Oristano che si occupa di percorsi formativi
legati al turismo e alla tutela dei beni culturali, alle imprese agroalimentari e vitivinicole e alle biotecnologie.
Nello specifico, il modulo si pone l’obiettivo di orientare e guidare gli alunni nella scelta del corso di studi
accademico, aiutandoli a ponderare in maniera conscia le proprie passioni, attitudini e potenzialità nonché le
loro reali aspirazioni in modo che essi possano intraprendere un percorso che permetta in futuro di soddisfare
positivamente le proprie aspettative lavorative. Il progetto vuole fornire agli studenti:
• occasioni di riflessione sulle competenze acquisite e sulla propria preparazione;
• una conoscenza del mondo universitario e delle diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione,
facendo riferimento alle eccellenze della penisola e focalizzando l’attenzione sui percorsi che risultano essere
di forte attinenza con la formazione pregressa dei ragazzi: Economia e Gestione dei Servizi Turistici,
Biotecnologie Industriali (attivati dall'Università di Cagliari) e Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari
con i suoi curricula in Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia (attivato dall'Università di Sassari);
• una conoscenza dei possibili sbocchi lavorativi che i vari corsi di laurea possono offrire;
• strumenti di ricerca attiva per i primi contatti con il mondo universitario e per la scelta di un determinato
corso di studi.
Il percorso formativo, inoltre, vedrà gli alunni impegnati in visite aziendali in realtà produttive del territorio e
nella partecipazione a lezioni propedeutiche ed esperienze pratico-applicative in laboratorio presso le sedi
universitarie coinvolte.

•

MODULO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE “Giovani tra formazione e lavoro - Una bussola per
il futuro”.
Si tratta di un percorso di orientamento al lavoro, rivolto agli studenti delle classi quinte dei Corsi Tecnicoprofessionali, durante il quale tutor del mondo del lavoro e delle professioni avranno lo scopo di indirizzare
gli alunni nell’elaborazione del proprio progetto professionale, partendo dalla loro esperienza personale,
dalla loro storia, dalle loro aspirazioni, dai loro interessi. Obiettivo del modulo sarà quello di guidare i
ragazzi verso scelte coerenti con le proprie capacità che possano garantire sbocchi sul mercato del lavoro e
un positivo inserimento all’interno della società.
Si forniranno agli studenti:
• occasioni di riflessione sulle proprie competenze e capacità, nonché sul proprio percorso formativo;
• strumenti di ricerca attiva per i primi contatti con il mondo del lavoro e della formazione;
• una conoscenza dei possibili sbocchi professionali e dell’occupazione nel mercato del lavoro, in particolare
nel nostro territorio;
• una conoscenza del mondo della formazione post-diploma professionalizzante e dell’offerta formativa
specifica dei corsi proposti.
Le attività afferenti all’orientamento professionale riguardano l’elaborazione di schede personali e la
ricostruzione della propria storia, il bilancio delle proprie esperienze formative e di quelle extra-professionali
e professionali, la descrizione di sé, la compilazione di questionari di autovalutazione, la realizzazione di un
laboratorio sul Mercato del Lavoro e sulle professioni, l’approfondimento delle tecniche attive di ricerca del
lavoro, la redazione del modello Europeo del Curriculum Vitae, la predisposizione di colloqui individuali atti
a restituire agli alunni gli elementi significativi del bilancio, le competenze emerse, i punti di forza e le
eventuali aree di miglioramento.

•

MODULO AVVICINAMENTO ALLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE “Panem et Vinum facere: un
percorso integrato tra scienza e tradizione per la riscoperta e l’innovazione dei prodotti locali”.
Il progetto, rivolto agli alunni dei Licei, ha l’obiettivo di promuovere l’apprendimento di argomenti di natura
scientifica a partire dall’osservazione di realtà produttive che caratterizzano il tessuto sociale ed economico
del territorio, in un’ottica che mirerà a far scoprire le reali aspirazioni e lo sviluppo delle vocazioni dei ragazzi
coinvolti.
Nello specifico, l’attività principale del presente modulo si prefigge di isolare i lieviti autoctoni dai vini locali,
per essere successivamente utilizzati nella panificazione e nella produzione di idromele (bevanda alcolica
ricavata dalla fermentazione di acqua e miele). Attraverso l’osservazione, lo studio e l’esperienza pratica in
laboratorio si analizzeranno, dal punto di vista scientifico, microbiologico e biochimico, alcuni processi di
fermentazione. Sarà stimolata la fantasia dei ragazzi con l’esecuzione di operazioni microbiologiche
necessarie al completamento del percorso, attraverso procedure e strumentazioni utilizzate in ambito
domestico.

Gli alunni potranno scegliere di partecipare ai sopra menzionati progetti compilando l’apposita domanda e il
modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, che dovranno essere opportunamente sottoscritti dai
genitori e che costituiscono CONDIZIONE NECESSARIA PER LA FREQUENZA.
La documentazione potrà essere richiesta ai collaboratori scolastici presenti nelle sedi del rispettivo corso di
studio frequentato e dovrà essere a loro riconsegnata, compilata in ogni sua parte, ENTRO IL 05/10/2018.

La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

