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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 986839 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - primo
modulo

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - secondo
modulo

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Dalla scuola "M. Patri" al futuro - terzo
modulo

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Dalla scuola "Villaromagnano" al futuro € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Scelgo il mio futuro

Descrizione
progetto

Gli allievi delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado sono condotti alla
scoperta delle possibilità formative e occupazionali del territorio al fine di una scelta
consapevole relativa al loro futuro

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

La platea scolastica della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Tortona B si compone di un
considerevole numero di alunni inseriti in famiglie di livello socio-culturale medio, che aspirano per i propri figli ad
una formazione moderna e completa che include anche la padronanza delle lingue straniere, del mezzo informatico
e una compiuta consapevolezza delle proprie capacità e competenze nella prospettiva di un'attiva partecipazione
nel contesto europeo.

L'Orientamento costituisce un'attività fondamentale al fine della formazione di cittadini pronti ad accogliere le sfide
della globalizzazione, ad inserirsi in contesti lavorativi vari e internazionali; per questo motivo il nostro istituto
dedicherà risorse umane ed economiche alla realizzazione di progetti specifici dedicati all'orientamento culturale e
professionale degli alunni.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Obiettivi:

conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado;
sviluppo delle vocazioni;
educazione alla scelta e presa di coscienza di sé;
confronto con altri alunni con approccio collaborativo per scambio di informazioni;
esplorazione del mondo del lavoro;
acquisizione di una mentalità aperta all'internazionalità;
raggiungimento di una competenza decisionale sostanzialmente autonoma;
esame comparato delle diverse prospettive offerte dal tessuto di aziende ed enti formativi del territorio;
acquisizione di un'attitudine permanente ad autoorientarsi nella vita in relazione alla flessibilità e
mutevolezza delle condizioni del contesto in cui si vive;
sviluppo di una competenza e di uno spirito critico funzionale alla migliore comprensione ed interpretazione
della realtà socio-economica esistente e finalizzata all'acquisizione di una efficace capacità discriminatoria
tra diverse opportunità.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Mario Patri" di Tortona e della
scuola secondaria di primo grado di Villaromagnano appartengono a un tessuto sociale ed economico medio
borghese e comprendono gruppi di giovani figli di immigrati di seconda generazione.

Tali gruppi di alunni presentano quindi un panorama di bisogni formativi e di orientamento variegato, che include le
aspirazioni verso una formazione liceale classica, scientifica e linguistica che saranno poi coronate da percorsi
universitari congruenti e bisogni di inserimento più veloce e produttivo per gli alunni con un background culturale
più fragile e ridotto.

Conseguentemente le attività di orientamento sono basate su un'analisi dei bisogni che ha individuato le differenze
tra i potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto: sarà necessario formulare piani di attività che rispondano in
modo completo ed esauriente ai diversi bisogni di alunni proiettati sia nel percorso formativo universitario che nel
mondo del lavoro.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività di orientamento saranno organizzate prevalentemente in orario pomeridiano e al sabato mattina; in ogni
caso sempre al di fuori dell'orario curricolare seguito dagli alunni e dalle alunne delle scuole secondarie di primo
grado "Mario Patri" di Tortona e Villaromagnano.

Sarà necessario predisporre un impianto organizzativo che includa attività di apertura, sorveglianza e pulizia dei
locali scolastici a cura dei collaboratori scolastici impegnati nel consueto servizio all'interno del proprio orario o al di
fuori di esso con attività incentivate. Allo stesso modo gli uffici di segreteria svilupperanno orari di attività che
includono la gestione degli atti relativi al progetto di orientamento sia nel consueto orario di servizio che in orari
aggiuntivi, opportunamente incentivati.

Nel periodo estivo saranno disposti interventi mirati di conoscenza di realtà territoriali sia formative che lavorative
che terranno i ragazzi impegnati al di fuori delle aule scolastiche per le ore necessarie all'esplorazione del contesto
territoriale.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  Il nostro istituto comprensivo "Tortona B" ha sviluppato negli anni un'interessante rete di collaborazioni e
cooperazioni sia con istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia sia con altre realtà formative di matrice
regionale e private. Tale consuetudine all'interazione costituisce un utile e interessante pregresso al fine di
consolidare e sviluppare nuove intese e partenariati che potranno costituire i contenuti privilegiati del presente
progetto di orientamento. Infatti gli alunni e le alunne saranno condotti alla conoscenza delle scuole secondarie di
secondo grado che caratterizzano il percorso formativo liceale e poi universitario quali i licei classico, scientifico,
linguistico, delle scienze umane, musicale e coreutico. A tal fine il partenariato includerà i licei e le scuole
secondarie superiori del territorio provinciale. Saranno inoltre attivate intese con scuole private, enti di formazione e
aziende.  

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 11:48 Pagina 6/19



Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto si propone di attivare percorsi di orientamento che includano momenti teorici e pratici, e che si
avvalgano di metodologie ampiamente consolidate nella didattica curricolare laboratoriale.

Il carattere di innovatività è conferito al progetto di orientamento dall'impiego delle metodologie che abbiano una
spiccata attenzione per il protagonismo dei soggetti destinatari dell'intervento formativo: oltre i classici percorsi
informativi che presentano agli alunni il loro futuro scolastico e/o professionale, saranno attivati veri e propri
laboratori di simulazione e sperimentazione con l'utilizzo delle strategie di Tutoring, Peer-education, Flipped
classroom, Cooperative learning, Learning by doing and creating.

Ad esempio gli alunni potranno formare gruppi misti con compagni di età diverse frequentanti scuole secondarie di
secondo grado e realizzare scambi di informazioni e opinioni utilizzando questionari preordinati, formulando
autonomamente statistiche circa il successo formativo, simulando lezioni dell'uno e dell'altro tipo di scuola,
operando concretamente nei laboratori che i diversi istituti metteranno a disposizione.

Un'altra possibile attività sarà quella di realizzare autonomamente un video promozionale che presenti in modo
vivace e interessante le varie proposte formative del territorio da proporre in visione ai loro compagni.

Saranno coinvolti tutti gli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto di orientamento che viene qui formulato si presenta in continuità con la pluriennale organizzazione
dell'orientamento in uscita per le classi terze di scuola secondaria di primo grado che ha coinvolto in modo
sistematico tutti gli alunni e le alunne delle classi terminali.

I progetti già realizzati sono stati sostenuti con risorse economiche umane e materiale interne alla scuola, derivanti
da modesti finanziamenti dello Stato in merito all'attività di orientamento e dall'impiego oculato delle risorse
economiche del MOF annuale.

Tuttavia lo specifico finanziamento PON-FSE che viene qui richiesto rappresenterà una risorsa significativamente
più importante e potrà conferire al progetto di continuità e orientamento già ampiamente sperimentato nel nostro
istituto una struttura e un peso maggiori, favorendo il raggiungimento di risultati più pertinenti alle aspettative.

Non vi sono in corso altri finanziamenti di natura europea o nazionale che sostengano il percorso di orientamento
per i nostri alunni.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Destinatari privilegiati delle attività di orientamento saranno quegli alunni e quelle alunne che abbiano manifestato
nel corso della frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado qualche disagio o ritardo
nell'apprendimento e qualche lacuna nella formazione; analogamente alunni portatori di un disagio sociale o
culturale saranno oggetto di particolare attenzione.

Sono proprio i casi più difficili e delicati a manifestare un maggiore bisogno di orientamento in quanto la fragilità
socio economica e culturale delle famiglie di appartenenza determina nella grande maggioranza dei casi un
disorientamento rispetto al futuro dei ragazzi che li spinge a fare scelte sbagliate o addirittura ad uscire dal
percorso formativo prima dell'obbligo scolastico, con le conseguenze giudiziarie per le famiglie ben note.

Al fine di ridurre gli insuccessi, gli errori, l'abbandono scolastico, il nostro percorso di orientamento prevede una
esplorazione delle possibilità professionali e di formazione più pratica e operativa per quegli alunni in difficoltà di
apprendimento, per i quali continuare a frequentare scuole con impianto teorico formale significa spesso non
concludere il percorso formativo.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La preparazione di attività didattiche e formative laboratoriali sarà affidata ad un Gruppo di Progetto misto, che
includerà esperti e tutor, Docenti delle scuole secondarie di primo grado "Mario Patri" e "Villaromagnano" e Docenti
che si occupano di orientamento in entrata delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e degli enti di
formazione che accoglieranno i gruppi di alunni che frequentano le attività di orientamento. La progettazione
traccerà un percorso laboratoriale che i ragazzi seguiranno visitando i diversi Istituti secondari, in orario
pomeridiano, e praticando sotto la guida di esperti e tutor, e insieme a gruppi di studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, le attività previste per i laboratori visitati.

Dall'informatica alla "arte bianca", dalla musica d'insieme alla ricerca scientifica, dallo studio delle fonti
storiografiche alla cucina, dalla conferenza di astronomia alla realizzazione di figurine di moda...tutte le opzioni
saranno "vissute" dai nostri alunni affinchè possano avere una chiara percezione di quale sarà il loro futuro
formativo e occupazionale. 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  L'impatto atteso sui destinatari dell'intervento di orientamento si compone di diversi indicatori: 1. la disponibilità a
frequentare il percorso di orientamento misurata con la assiduità della frequenza; 2. il gradimento del percorso di
orientamento misurato mediante colloqui e questionari mirati alla valutazione delle attività proposte da parte dei
partecipanti, alla misurazione del loro effettivo coinvolgimento; 3. l'esito decisionale del percorso di orientamento,
che rivela quale sia stato il contributo dell'attività di orientamento nella scelta della scuola secondaria di secondo
grado da frequentare; 4. la consapevolezza raggiunta in merito al mondo formativo e alle occasioni di lavoro futuro,
misurata attraverso redazione di relazioni individuali e testi o prodotti multimediali di gruppo.  
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto di orientamento sarà descritto analiticamente alla comunità del Collegio dei Docenti, al gruppo del
Consiglio di Istituto e a tutti i destinatari dell'intervento, cioè agli alunni e alle alunne delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado "Mario Patri" di Tortona e "VIllaromagnano". Il Progetto sarà pubblicato sul sito Internet
della scuola, sia in area riservata ai Docenti che nell'area pubblica, e le documentazioni e gli atti conseguenti lo
sviluppo del Progetto saranno di volta in volta pubblicati al fine di rendicontare le attività in progress. 

Il Progetto sarà sviluppato per moduli e fasi, e la struttura modulare sarà costruita in maniera tale da costituire un
impianto replicabile in futuro, con destinatari nuovi e con partner consueti o diversi, secondo una formula che
prevede la realizzazione di nuove edizioni.

Gli alunni delle classi terze, infatti, sono individui sempre diversi e le loro esigenze formative sono simili di anno in
anno.

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Gli alunni e le alunne delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado "Mario Patri" e "Villaromagnano"
saranno condotti alla scoperta di un universo formativo e professionale senza preclusioni per alcuno; infatti ogni
scelta di studio e di formazione verrà proposta a tutti, senza esclusione, a saranno prospettate le fasi di crescita e
le diverse opportunità sia per gli studenti che per le studentesse.

Si dedicheranno appositi momenti di riflessione sulle statistiche di iscritti e frequentanti i vari tipi di scuola, con
attenzione alle percentuali per il genere maschile e per quello femminile, cercando di indagare e comprendere il
motivo di prevalenze maschili o fenmminili per una o l'altra scuola, per l'uno o l'altro percorso formativo. Si cercherà
di scardinare preclusioni preconcette qualora i ragazzi presentino motivazioni confuse o deboli nell'escludere
prioritariamente una possibilità formativa.

L'obiettivo della libertà di scelta senza prevenzioni sottenderà ogni discorso e attività, quale obiettivo
particolarmente qualificante del progetto di orientamento.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

I due anni saranno destinati ad accogliere il maggior numero possibile di alunni ed alunne di classi terze di scuola
secondaria di primo grado sia della "Mario Patri" di Tortona che di Villaromagnano.

La replicabilità del percorso di orientamento costituisce una preziosa risorsa per raggiungere il maggior numero
possibile di destinatari. I ragazzi delle classi terminali, infatti, sono sempre diversi, ma analoga è la loro esigenza di
orientamento, e in particolare è pressante il bisogno di essere accompagnati verso scelte idonee e praticabili gli
alunni più fragili e provenienti da famiglie deboli, sia dal punto di vista economico che per il basso livello di scolarità
dei genitori.

Il primo anno sarà attivato un progetto completo che rappresenti un modello perfettibile e parzialmente integrabile o
modificabile il secondo anno, nell'ottica di una sempre migliore organizzazione e produttività.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

BANCARELLE SCIENTIFICHE Pagina 27 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

LA.P.I.S. Laboratori scuola – formazione
Laboratori per il successo

Pagina 33 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Laboratori scuola formazione 1 C.I.O.F.S.-FP Piemonte Accordo B17/4156 20/10/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

laboratori scuola-formazione ALIC81900G CASTELNUOVO-BASSA
VALLE SCRIVIA
ALIC83400N TORTONA 'A' - IST.
COMPR.
ALIC81200R VIGUZZOLO - IST.
COMPR.

B17/4156 20/10/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - primo modulo € 4.482,00

Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - secondo modulo € 4.482,00

Dalla scuola "M. Patri" al futuro - terzo modulo € 4.482,00

Dalla scuola "Villaromagnano" al futuro € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - primo modulo

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - primo modulo

Descrizione
modulo

Struttura:
- due ore presentazione progetto e percorso
- quattro ore per sei volte uscite per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di
secondo grado
- quattro ore per verifiche, valutazioni, documentazione finale

Obiettivi didattici/formativi:
1. conoscenza
2. consapevolezza
3. orientamento
4. scelta
Metodologie:
- percorsi di visita e conoscenza
- momenti informativi
- attività pratiche in laboratorio
- attività di gruppo misto, alunni scuola secondaria di primo grado e alunni secondaria di
secondo grado.
Risultati attesi:
- 90% di presenze
- produzione di opuscoli informativi, prodotti multimediali informativi
-scelta del futuro scolastico

Verifica e valutazione:

- monitoraggio presenze
- monitoraggio partecipazione e interesse
- questionari
- tabulazione dati desunti da questionari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - primo modulo
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Costo unitario ggetti

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - secondo modulo

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - secondo modulo

Descrizione
modulo

Struttura:
- due ore presentazione progetto e percorso
- quattro ore per sei volte uscite per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di
secondo grado
- quattro ore per verifiche, valutazioni, documentazione finale

Obiettivi didattici/formativi:
1. conoscenza
2. consapevolezza
3. orientamento
4. scelta

Metodologie:
- percorsi di visita e conoscenza
- momenti informativi
- attività pratiche in laboratorio
- attività di gruppo misto, alunni scuola secondaria di primo grado e alunni secondaria di
secondo grado.

Risultati attesi:
- 90% di presenze
- produzione di opuscoli informativi, prodotti multimediali informativi
-scelta del futuro scolastico

Verifica e valutazione:
- monitoraggio presenze
- monitoraggio partecipazione e interesse
- questionari
- tabulazione dati desunti da questionari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla scuola 'M. Patri' al futuro - secondo modulo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Dalla scuola "M. Patri" al futuro - terzo modulo

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla scuola "M. Patri" al futuro - terzo modulo
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Descrizione
modulo

Struttura:
- due ore presentazione progetto e percorso
- quattro ore per sei volte uscite per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di
secondo grado
- quattro ore per verifiche, valutazioni, documentazione finale

Obiettivi didattici/formativi:
1. conoscenza
2. consapevolezza
3. orientamento
4. scelta

Metodologie:
- percorsi di visita e conoscenza
- momenti informativi
- attività pratiche in laboratorio
- attività di gruppo misto, alunni scuola secondaria di primo grado e alunni secondaria di
secondo grado.

Risultati attesi:
- 90% di presenze
- produzione di opuscoli informativi, prodotti multimediali informativi
-scelta del futuro scolastico

Verifica e valutazione:
- monitoraggio presenze
- monitoraggio partecipazione e interesse
- questionari
- tabulazione dati desunti da questionari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla scuola "M. Patri" al futuro - terzo modulo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Dalla scuola "Villaromagnano" al futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla scuola "Villaromagnano" al futuro

Descrizione
modulo

Struttura:
- due ore presentazione progetto e percorso
- quattro ore per sei volte uscite per visite e attività a laboratori e scuole secondarie di
secondo grado
- quattro ore per verifiche, valutazioni, documentazione finale

Obiettivi didattici/formativi:
1. conoscenza
2. consapevolezza
3. orientamento
4. scelta

Metodologie:
- percorsi di visita e conoscenza
- momenti informativi
- attività pratiche in laboratorio
- attività di gruppo misto, alunni scuola secondaria di primo grado e alunni secondaria di
secondo grado.

Risultati attesi:
- 90% di presenze
- produzione di opuscoli informativi, prodotti multimediali informativi
-scelta del futuro scolastico

Verifica e valutazione:
- monitoraggio presenze
- monitoraggio partecipazione e interesse
- questionari
- tabulazione dati desunti da questionari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83502G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla scuola "Villaromagnano" al futuro
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Costo unitario ggetti

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 986839)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1188/A22 del 20/04/2017

Data Delibera collegio docenti 08/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 1189/A22

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2015

Data e ora inoltro 05/05/2017 11:48:14

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Dalla
scuola 'M. Patri' al futuro - primo modulo

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Dalla
scuola 'M. Patri' al futuro - secondo
modulo

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Dalla
scuola "M. Patri" al futuro - terzo modulo

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Dalla
scuola "Villaromagnano" al futuro

€ 4.482,00

Totale Progetto "Scelgo il mio futuro" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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