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CUP  H37I18000070006   

                    Agli STUDENTI delle classi del 2° biennio (3° e 4° anno) 
e p.c. ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
Comunicazione STUDENTI n. 146 

 
OGGETTO: F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sottoazione  10.2.5.A  
Codice identificativo progetto10.2.5A-FSEPON-CL-2017-24 - Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di 
strutture ospitanti - ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI AL MODULO “Creatività è passione” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 
Visto che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 
05/04/2017, è stato collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017; 
Visto che con lettera autorizzativa  prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018 il progetto presentato da 
questa istituzione Scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 05/04/2017 è stato formalmente autorizzato; 
Viste le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 29 del 12/02/2018 di assunzione in bilancio;  
Viste le note di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 4478/U e  4480/U 
del 22/06/2018. 

RENDE NOTO 
 a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti al Modulo “La Calabria fonte di lavoro in 
auto imprenditorialità - Creatività è passione”.  
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli 
studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da 
allegato 2 alla presente circolare e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Didattica entro il 
23/11/2018. 
Il percorso formativo è finalizzato: 

 all’innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa;  

 all’innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti - Intensificazione 
dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro; 

 al potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate 
attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali  

 a colmare e superare le difficoltà di apprendimento nelle discipline di indirizzo, con particolare 
attenzione alla lingua straniera e all'apprendimento della Matematica. 

Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
ed è articolato in un percorso di 90 ore che si svolgeranno in orario extracurriculare.  
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Le strutture ospitanti sono: 
Agroalimentare: Cooperativa Demetra, Terre Grecaniche, Cooperativa Alba; 
TAC e sistema moda: Soleinsieme sartoria sociale; 
Servizi culturali e di spettacolo: Cooperativa CISME, Cooperativa Demetra; 
Servizi di distribuzione commerciale: Bottega Liberi per Natura, Terre Grecaniche; 
Servizi alle imprese: Way, CISME; 
Servizi di educazione e formazione: CISME, Liberamente, Centro giovanile Don Italo Calabrò, Don Milani; 
Servizi alla persona: Rete Macramè; 
Filiera: Olearia Carbone . 
Destinatari  
Gruppi di 15 allievi del 3° e 4° anno segnalati dai C. di C. del Liceo Scientifico da Vinci che fanno regolare 
richiesta secondo gli allegati formulari, in situazioni scolastiche di particolare disagio e rischio di esclusione 
culturale e sociale. Se il numero di richieste è superiore a 15 si effettuerà la selezione delle domande 
secondo criteri di selezione degli allievi, applicati da una apposita Commissione di Valutazione. 
I criteri e le  modalità di configurazione della graduatoria degli aspiranti saranno  i seguenti: 
1. valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro realizzato in classe terza.  

a. sarà attribuito il punteggio come segue:  
valutazione globale da parte del tutor aziendale riportata nella scheda di monitoraggio:  
livello base-punti 6; adeguato-punti 8; eccellente-punti 10;  

2. media delle valutazioni scrutinio finale a.s. 2017/2018:  
a. sarà attribuito il punteggio pari alla media aritmetica di tutti i voti, escluso quello del comportamento, 
attribuiti nello scrutinio finale a.s. 2017/2018;  

3. valutazione del comportamento acquisita nello scrutinio finale a.s. 2017/2018.  
a. sarà attribuito il punteggio pari al voto relativo al comportamento attribuito nello scrutinio finale a.s. 
2017/2018   

Priorità/preferenza a parità di punteggio 

1. Alunni con difficoltà di apprendimento 

2. Rischio di dispersione  

3. Alunni/e stranieri/e immigrati 

4. Alunni/e stranieri/e di seconda generazione 

5. Allievi in svantaggio culturale, sociale, economico, e/o affettivo 

6. Allievi disabili 

7. Allievi con Bisogni educativi speciali 

8. Studentesse  

Tutti gli studenti che fanno richiesta di partecipazione  devono avere svolto o si impegnano a svolgere  un 
breve corso sulla sicurezza prima di effettuare l'attività in struttura ospitante. 
Per tutti gli studenti partecipanti alle attività in struttura ospitante è attiva la copertura assicurativa della 
scuola.  
Periodo di svolgimento e modalità. 
Da ultima decade del mese di novembre 2018  con conclusione delle attività entro la seconda decade del 
mese di marzo 2019.  
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare  come da calendario che prevede una fase di 
orientamento, due fasi di esperienza in azienda con due escursioni di 8 ore presso aziende consorziate di 
Rosarno e di Palizzi e tre momenti di follow up. 
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Durata e Validità del Corso di formazione 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 
nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del  percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 
quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi, il corso dovrà  dopo il secondo incontro consecutivo essere immediatamente sospeso. Al fine di 
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 
evitare la sospensione del corso. 
Le 90 ore sono inseribili tra le 200 ore previste dalla legge 107 a normativa vigente. Quindi la certificazione 
rilasciata dal PON è riconosciuta come Alternanza Scuola Lavoro curriculare 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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