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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al sito Web della Scuola 

All’Albo pretorio 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

Progetto “Un ponte verso il futuro”. Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-195.   CUP: J45B17000620006   
 

 

Gentili Genitori 

Vi comunico che l’Istituto è destinatario di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

da realizzare nell’ambito del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

che agisce in un’ottica sistemica su tutto il territorio nazionale anche se in misura diversa, in virtù 

delle risorse assegnate, nelle regioni del sud e in quelle del centro-nord. 

I fondi sono erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

sulla base dei Programmi Operativi Nazionali (PON) ideati per sostenere l’innovazione e la qualità 

del sistema scolastico.  

 

Il Piano già approvato prevede i seguenti interventi per migliorare i livelli di conoscenza e  

competenza degli alunni, quali: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 

Costruisco la mia identità...e 

il mio futuro 

30 
Alunni scuola Secondaria di 

primo grado 

Verso una scelta consapevole 30 
Alunni scuola Secondaria di 

primo grado 

 

L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale che emerge soprattutto nelle 
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situazioni in cui l'individuo è chiamato a fare una scelta decisiva. La specificità curricolare e 

metodologica della scuola secondaria di primo grado si definisce in rapporto alle esigenze 

psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età. 

Determinante è la consapevolezza che le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale 

nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni negative (demotivazione alla 

scuola, permanenza eccessiva nella scuola media, abbandono scolastico...), sia per la valorizzazione 

e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei 

contenuti delle diverse discipline. 

Orientare, nella scuola secondaria di I grado, vuol dire porre l’individuo nelle condizioni di 

operare scelte consapevoli e mirate in condizione di autonomia, sia nella direzione della futura 

scelta scolastica che in quella successiva mirante all'inserimento nel mercato del lavoro. 

Il progetto “Un ponte verso il futuro” intende portare avanti azioni di contrasto al fenomeno 

della dispersione scolastica e di sostegno al successo formativo dei ragazzi. Attraverso una serie di 

attività didattico- formative di tipo laboratoriale si vuole dar vita a precisi itinerari di 

apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale con attività di sostegno, recupero e 

potenziamento delle competenze di base. 

Per la realizzazione delle attività sarà utilizzata la piattaforma Edmodo in quanto essa offre 

in maniera gratuita la possibilità di gestire gruppi di utenti per collegarsi, collaborare, produrre e 

condividere contenuti, accedere a compiti, effettuare test e quiz ed  ottenere valutazioni. 

E’ uno strumento di e-Learning che permette a docenti ed educatori di sfruttare le 

potenzialità dei programmi in Internet per reti sociali e favorisce la configurazione del gruppo di 

apprendimento (classe, corso, …) in modo personalizzato. 

Le attività del PON integrano e completano un’offerta già ricca, seria e impegnativa e si 

intrecciano e si correlano a tutte le altre attività formative già presenti nel POF e nel PTOF. 

       I percorsi formativi saranno organizzati e gestiti da esperti interni o esterni specializzati, in  

collaborazione con Tutors docenti della scuola, tutti selezionati con regolare bando.   

 Si prevede una collaborazione con l'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Fermi” di 

Agrigento, al fine di concertare insieme un'azione di orientamento attraverso percorsi laboratoriali, 

in cui gli alunni sperimentino la prassi del Learning by doing, in un'ottica di inserimento nel mondo 

del lavoro.      

 Ai corsisti che avranno frequentato i percorsi formativi per almeno il 75% di ore di 

frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che sarà generato direttamente dal sistema 

e che conterrà il percorso formativo e le competenze acquisite.  

Le attività inizieranno presumibilmente nel mese di novembre/dicembre e termineranno 

entro marzo 2019. 
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L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2018/19, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento  

Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I.  

Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Costanza 
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