
 

Circ. n. 14 

Palermo, 23.09.2019 

 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I gr. 

Agli Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I gr. 

Ai Genitori per mezzo diario 

Ai Docenti Tutor 

Di Maria F., Galati M. 

Alla Docente Referente per l’Orientamento  

Prof.ssa Greco G. 

Al DSGA 

Agli Atti della Scuola 

 Al Sito istituzionale 

 

p.c. Ai Docenti e al personale ATA dell’IC “Russo-Raciti”  
 

 

  FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

AVVISO 2999 del 13.03.2017 Orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-20 

Titolo: SCEGLIERE PER CRESCERE 

Codice CUP D77I1700013007 

 

OGGETTO – ISCRIZIONE ALUNNI PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-20 

TITOLO: SCEGLIERE PER CRESCERE 
 

Si rende noto alle SS.LL. che sono state avviate le procedure per l’attivazione dei moduli n. 2 e n. 3 

del progetto in oggetto inserito nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020, riportati nella tabella: 

 

N. Titolo Modulo Esperto Tutor Ore Classi 
2 Laboratorio “La mia storia per costruire il 

mio futuro” 

Esterno Galati Michele 30 Preferibilmente 

 Classi III Sc. Sec. I gr. 

3 Investiamo per il nostro futuro Esterno Di Maria Filippa 30 Preferibilmente 

 Classi III Sc. Sec. I gr. 
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Le attività saranno svolte con modalità laboratoriali nelle ore pomeridiane nel periodo Ottobre-

Dicembre 2019 e saranno articolate in uno o più incontri settimanali, secondo apposito calendario, 

che sarà comunicato successivamente. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli Alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite. 

Per la formazione del gruppo si terrà conto di un’equa partecipazione degli Alunni di tutte le classi 

a cui il modulo si riferisce. 

Considerata la notevole valenza didattica dell’azione del Piano, i Docenti Tutor/Coordinatori delle 

classi III della Scuola Secondaria di I gr. sono invitati a stimolare i ragazzi alla partecipazione e a 

comunicare alla Referente per l’Orientamento, prof.ssa Greco G.,  i nominativi di almeno otto 

alunni per classe da iscrivere al progetto, entro Mercoledì 2 Ottobre. 

I Genitori degli Alunni, interessati alla frequenza dei propri figli ai corsi, dovranno presentare la 

candidatura utilizzando il modulo allegato alla presente, che si potrà scaricare dal sito  

www.icrussoraciti.it; lo stesso sarà compilato in ogni sua parte e consegnato al Docente 

Tutor/Coordinatore di Classe, che a sua volta lo trasmetterà al Docente Tutor del modulo. 

 

In caso sia necessario procedere, a causa di esubero di domande, alla selezione degli alunni, si 

procederà applicando tali criteri, deliberati dagli OO.CC.: 

 

1. rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)  

2. disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) 

3. alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati o individuati dal CdC (tutte le categorie: 

disabilità, disturbi specifici evolutivi, condizione di svantaggio) 

4. disagio socio-economico-culturale del nucleo familiare 

5. particolare motivazione ed attitudine 

6. alunno che non frequenta altri moduli. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno richiedersi alla prof.ssa G. Greco 

 

 

 

 

 

                                                                                                        F.to* Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icrussoraciti.it/

