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Prot.n. 7055 /A.8.c

Montebelluna, 28/09/2018
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL COMUNE DI MONTEBELLUNA
ALLA PROVINCIA DI TREVISO
ALLE SCUOLE
ALL’USR PER IL VENETO
AL SITO WEB

OGGETTO: Azione di disseminazione PON FESR 2014-2020
Con la presente si rende noto a tutti coloro che collaborano al successo dei nostri studenti, che il nostro Istituto è
stato individuato, con nota prot.n. AOODGEFID/7921 del 27.03.2018, quale destinatario di un finanziamento pari a
€ 22.728,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/2999 del
13/03/2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti nell’ambito “Orientamento formativo e
rio-orientamento - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 : azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, per il progetto codice
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-21 - Azione 10.1.6 - Sottoazione 10.1.6A
Il progetto “Bussola - direzioni per il lavoro” vuole essere una progettualità scolastica che sostiene i giovani nella comprensione
del territorio produttivo locale e delle sue opportunità, delle politiche sull’occupazione presenti e del tessuto aziendale. Il progetto
si rivolge agli studenti del triennio dell’Istituto, impegnati nell'alternanza scuola lavoro e ha come obiettivi:

-

facilitare il riconoscimento delle proprie competenze;
promuovere l’orientamento nelle proprie scelte formative ed occupazionali in funzione di aspettative e
motivazione;
sostenere la consapevolezza di come le proprie competenze possono trovare collocazione all’interno di
un’impresa del territorio;
promuovere delle decisioni consapevoli in ambito formativo ed occupazionale.

Le attività sono suddivise in 4 moduli di 30 ore ciascuno, a cui parteciperanno in tutto 140 studenti. Ogni modulo ha
un tema specifico da sviluppare: economia sostenibile, innovazione digitale, filiera della calzatura, filiera della
plastica, comunicazione, amministrazione e finanza, settore commerciale.
Le fasi di lavoro previste per ciascun modulo sono le seguenti:
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- Fase 1 (8 ore): i ragazzi analizzeranno il settore di riferimento e saranno orientati nella scelta di 6 aziende da visitare relative
al tema specifico del modulo. La preparazione alle visite verrà elaborata in gruppo condividendo motivazioni, paure e aspettative
attraverso una modalità laboratoriale (simulate, giochi di ruolo, …). I ragazzi condivideranno domande stimolo da effettuare a
titolare e a uffici/utility e peculiarità delle visite.
- Fase 2 (15 ore): visita di 6 aziende connesse tra loro dalla tematica del modulo. I ragazzi intervisteranno le imprese seguendo
i focus di indagine emersi come utili al loro orientamento nel tessuto produttivo
- Fase 3 (7 ore): lavoro post-visite diviso in due monitoraggi per effettuare una rielaborazione condivisa dell’esperienza. Il primo
step, dopo tre visite, avrà l’obiettivo di valutare ed eventualmente riorganizzare il modulo in funzione delle aspettative e dei
bisogni emersi. Il secondo passaggio avrà un carattere di verifica finale, per valutare l’utilità del laboratorio e del progetto e
indicare nuovi obiettivi orientativi della scuola. L’esperienza sarà infine raccontata attraverso un incontro narrativo ad altri
giovani dell’istituto.
Le attività del progetto, di preparazione e rielaborazione delle visite aziendali, si svolgeranno tutte in orario extrascolastico e
saranno facilmente collocabili nella fascia pomeridiana o eventualmente al mattino qualora ci fossero giorni senza lezioni. Anche
per le visite e le attività fuori dalla sede scolastica si concorderanno con i titolari negli orari pomeridiani, in modo da assicurare
agli studenti la presenza alle lezioni.
La scelta di collegare il mondo scolastico con quello occupazionale con un fine educativo e orientativo, richiede una rete di
partner estesa. Per questo motivo l’idea progettuale è stata condivisa con Comuni del territorio ed Enti di categoria, che sono già
coinvolti nella realizzazione del progetto territoriale AziendAperta a cui l’Istituto Einaudi-Scarpa ha sempre partecipato in modo
attivo. I partner saranno chiamati a condividere le modalità di connessione verso il territorio e la selezione delle aziende.
L’iniziativa è aperta anche agli istituti Veronese e Cavanis perché già in connessione con la nostra scuola sempre all’interno del
progetto AziendAperta.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
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