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Al sito dell’Istituto
Al fascicolo digitale del progetto
Agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie
Oggetto: Attività informativa. Avvio delle attività formative dei progetti PON 2014-2020
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Obiettivo Specifico 10.1- Azione
10.1.6 “azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi
universitari e lavorativi. Avviso pubblico MIUR Prot n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e riorientamento”. Progetto “#VIRGILIORIENTA” Codice identificativo 10.1.6AFSEPON-CA-2018-318 – CUP: G15B18000340007

AVVISO ALUNNI
ISCRIZIONE CORSI PON-FSE ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO rende noto che, per questo anno scolastico 2018-2019,
grazie al finanziamento dal Fondo Sociale Europeo, l’offerta formativa dell’Istituto viene
incrementata grazie all’attivazione di moduli formativi previsti dal progetto
“#VIRGILIORIENTA” codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2018-318.
Il progetto è articolato in 4 moduli formativi di 30 ore:
1) PROTO (orientamento al lavoro e all’imprenditorialità)
2) “UNA FINESTRA SULLE SCIENZE” (orientamento universitario settore scientifico)
3) “TRA NORME E SCELTE” (orientamento universitario ambito giuridico-economico)
4) “DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ” (orientamento universitario ambito Digital
Humanities.

Le attività formative previste hanno un duplice obiettivo trasversale: avvicinare i giovani
studenti al mondo del lavoro e all’Università, per orientarli in modo consapevole alle future
scelte lavorative e/o di studio.
Evitare il fallimento futuro significa sviluppare competenze orientative che permettano di
saper operare una scelta tra le molteplici opportunità che il mondo del lavoro e della
formazione offrono, ma significa anche raggiungere una consapevolezza del sé, delle
proprie aspettative, delle proprie aspirazioni in rapporto alle proprie risorse.
I progetti, la cui partecipazione è interamente gratuita, saranno svolti in collaborazione con
vari dipartimenti dell’Università di Salerno e con imprenditori, professionisti e operatori
economici del territorio.
Il modulo “PROTO” si propone di trasformare la scuola in “officina di futuro” dove le
nozioni conoscitive, fondamentali, dovranno essere completate da una fase esperienziale
affinché il sapere si trasformi in saper fare. Dalla vecchia didattica monodirezionale che ha
avuto al centro il docente come figura unica che interpreta e trasferisce saperi , si passerà
ad una didattica collaborativa in cui l'insegnante diventa un coacher, un team leader, in
grado di coordinare, indirizzare e formare gruppi di allievi che imparano a ricercare,
dibattere, confrontarsi e formarsi idee e conoscenza. Nello specifico, si realizzerà un
percorso di orientamento professionale per formare gli high skills richiesti dal mondo
economico e sociale.
Il modulo “UNA FINESTRA SULLE SCIENZE” si propone di offrire a studenti e
studentesse del nostro Istituto la possibilità di conoscere più approfonditamente un piccolo
ventaglio di indirizzi scientifici: fisico, informatico, ingegneristico. L’obiettivo è di
acquisire strumenti adatti ad una scelta consapevole del futuro percorso di studio, di
agevolare una scelta oculata della facoltà universitaria; di facilitare il superamento dei primi
esami. Attraverso le visite alle aule universitarie e ai laboratori specialistici i nostri allievi
potranno affiancare i ricercatori, i dottorandi, gli studenti universitari che realizzano progetti
di sviluppo e ricerca legati alla trasformazione digitale e all’innovazione tecnologica e
scientifica. Ambiti che offrono le migliori opportunità di lavoro in tutti i settori di mercato.
Il modulo “TRA NORME E SCELTE” si propone di guidare gli studenti e le studentesse
coinvolti lungo un percorso che li avvicini al mondo giuridico-economico e ne sottolinei
l’attualità e l’importanza nella vita e nelle scelte quotidiane.
Il modulo “DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ” è stato pensato per ampliare la gamma
di scelta universitaria agli studenti e alle studentesse del nostro Istituto, avvicinando due
percorsi di studio apparentemente lontani ma in realtà accomunati, oggi, dall’uso delle
nuove tecnologie applicate anche in ambiti tradizionalmente esclusi da questo settore.
Pensiamo, ad es., al rapporto oggi esistente tra internet e la cultura umanistica, e in
particolare all’ambito delle Digital Humanities, cioè alla ricerca, analisi e divulgazione della
conoscenza attraverso i media. Grazie a questo modulo gli allievi avranno l’opportunità di
conoscere, e dunque in un secondo momento di poter scegliere, un percorso di studi
umanistico (Beni Culturali, Discipline Arti Visive Musica e Spettacolo e Filosofia) e uno
più tecnico (Ingegneria civile).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alle attività formative, per ciascun modulo, non più di 20 alunni/e
regolarmente frequentanti le cassi V e IV dell’Istituto che rientrano nel target previsto
dal modulo specifico. Nel caso che il numero delle richieste superasse quello
programmato, si procederà a stilare una graduatoria che terrà conto del curriculum
scolastico e disciplinare. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore
situazione reddituale ISEE. La partecipazione è gratuita.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per i moduli del progetto #VIRGILIORIENTA
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma della media dei voti riportata nella
valutazione finale dei precedenti anni scolastici, a partire dalla classe terza:
1) Gli alunni delle classi quarte verranno valutati solo sulla base del risultato dell’anno
scolastico 2017/2018.
2) Gli alunni delle classi quinte verranno valutati dalla somma del risultato dell’anno
scolastico 2016/2017 e dell’anno scolastico 2017/2018.
DESTINATARI
Il Progetto “#VIRGILIORIENTA Caratteristiche dei destinatari
Modulo
Destinatari
PROTO
n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di tutti
gli indirizzi di studio dell’Istituto
UNA FINESTRA SULLE SCIENZE
n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di tutti
gli indirizzi di studio dell’Istituto
TRA NORME E SCELTE
n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di tutti
gli indirizzi di studio dell’Istituto
DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di tutti
gli indirizzi di studio dell’Istituto
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno, necessariamente, in orario extracurriculare o nel periodo di
sospensione delle attività didattiche.
RICADUTE SULLA DIDATTICA
All’alunno, che avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal corso, sarà
rilasciato l’attestato con la certificazione delle competenze acquisite che avrà valore di
credito formativo che, per gli alunni del 2° biennio, contribuirà alla determinazione del
punteggio del credito scolastico.
Il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno/a corsista, dunque, su comunicazione
scritta del tutor del corso, nella valutazione conclusiva di fine anno terrà conto delle
competenze acquisite che contribuiranno a determinare la valutazione complessiva
nello scrutinio finale.

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda d’iscrizione entro le ore 13:00 del
10/10/2018 utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso da consegnare
nell’Ufficio di VicePresidenza o al responsabile del plesso di appartenenza.
In caso di esaurimento della graduatoria, tale da non garantire il numero previsto dei
partecipanti, l’iscrizione sarà ammessa entro e non oltre il secondo giorno di lezione
dello specifico corso.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio della scuola, esposto in evidenza sul
sito on line dell’istituto e, tramite volantini e locandine, diffuso nell’ambito scolastico e
reso noto ad alunne/i e alle loro famiglie.
ALLEGATI
Allegato 1 – Modulo domanda d’iscrizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigia TRIVISONE
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1
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ISCRIZIONE ai corsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”.
Progetto #VIRGILIORIENTA Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-318
Al Dirigente Scolastico, Prof.ssa LUIGIA TRIVISONE
dell’I.S.I.S.“PUBLIO VIRGILIO MARONE”
di Mercato San Severino
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome

data e luogo di nascita

Comune di Residenza

Telefono

Via

Prov.

N.

e-mail

Codice Fiscale

Classe ( specificare l’indirizzo di studio)

CHIEDE

di partecipare al progetto Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-318 “azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi.”, coofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo- Autorizzazione MIUR n.195 del 10/01/2018.
Indica con una X il modulo a cui intende iscriversi.
TITOLO

ATTIVITÀ

DESTINATARI

PROTO

Percorso di orientamento professionale per
formare gli high skills richiesti dal mondo
economico e sociale.

n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di
tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto

UNA FINESTRA
SULLE SCIENZE

Grazie alla collaborazione con UNISA si
frequenteranno aule universitarie e
laboratori specialistici affiancando
ricercatori, dottorandi, studenti universitari
che realizzano progetti di sviluppo e ricerca
legati alla trasformazione digitale e
all’innovazione tecnologica e scientifica.

n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di
tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto

TRA NORME E
SCELTE

DALLA SCUOLA
ALL’UNIVERSITÀ

Grazie alla collaborazione con UNISA si
frequenteranno aule universitarie e
laboratori specialistici affiancando
ricercatori, dottorandi, studenti dei
dipartimenti giuridico-economici
Grazie alla collaborazione con UNISA si
frequenteranno aule universitarie e
laboratori specialistici affiancando
ricercatori, dottorandi, studenti di diversi
dipartimenti apparentemente distanti tra
loro ma accomunati dall’uso delle nuove
tecnologie

n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di
tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto
n.20 alunni/e del 4° e 5° anno di
tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto

CONSAPEVOLE
che la sua richiesta sarà oggetto di selezione al fine di individuare per ogni progetto, come stabilito
dall’avviso di selezione, almeno 20 alunni partecipanti. I corsi avranno la durata di 30 ore e si svolgeranno in
orario extrascolastico. La partecipazione è interamente gratuita, ed è riservata agli alunni appartenenti al
target di destinatari come indicato, modulo per modulo, nell’avviso di selezione.
La graduatoria dei partecipanti sarà determinata dal punteggio della media dei voti, riportati nell’a.s.
2017/2018, valida per la promozione alla classe successiva . Gli alunni del quinto anno faranno valere i voti
di due anni ( il terzo e il quarto), mentre gli alunni delle classi quarte solo il voto finale del terzo anno.. In
caso di parità, si terrà conto della maggiore età e della minore situazione reddituale. L’Istituto si riserva di
favorire la partecipazione degli alunni che si trovano in una situazione di disagio socio/economico e
scolastico, e coloro che devono ampliare, in chiave innovativa, le competenze disciplinari del proprio
indirizzo di studio.
TABELLA DI VALUTAZIONE
Media dei voti di promozione dell’anno scolastico precedente

Punteggio
dichiarato

Punteggio
assegnato

MEDIA VOTI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE QUARTA
MEDIA VOTI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE QUINTA
TOTALE

Reddito ISEE 2018
(data e firma dell’alunno/a) _______________________________________________
(dichiarazione di conferma dei genitori ) Noi sottoscritti ________________________________________________
genitori dell’alunno/a _______________________________________ prendiamo atto della presente e , se minorenne,
esprimiamo il consenso e confermiamo la sua domanda (data e firma) ____________________________________

