
IL SOTTOSCRITTO_______________________ 
 
___________________________      NATO A  
 
_____________________  IL   ___________ ,   
 
GENITORE DELL___   ALUNN___________ 
 
________________________________________ 
 
FREQUENTANTE  LA  CLASSE __________ 
 
DELLA SEZIONE DI    

 Istituto Tecnico Economico - A.F.M. 

 Istituto Tecnico Economico - Turismo 
 

DICHIARA DI: 
 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRESEN-

TE COMUNICAZIONE 
 
 AUTORIZZARE    __ L__   PROPRI____ 
     
  FIGLI_____     A    PARTECIPARE AL  
       
PROGETTO   “ IMPRESA & LAVORO ” 

 
Pantelleria, __________    

                                                               
______________________ 

                                                                                      (firma del genitore) 

  
FIRMA DELL’ALUNN__  PER IMPEGNO  
 
DI   PARTECIPAZIONE ___________________ 
 

 

Riservato agli studenti del secondo biennio 

indirizzo A.F.M. dell’Istituto Superiore  

“Vincenzo Almanza” 

                               I.S.O.I.S. 
                             di 
                 PANTELLERIA  
     

http:www.omnicomprensivopantelleria.gov.it  
 

 Istituto di Istruzione Superiore 
“Vincenzo Almanza” 

TPIS00400R 
Via Napoli N° 32 
91017 Pantelleria       

 
Istituto Tecnico Economico ind. AFM    

     Istituto Tecnico Economico ind. Turismo 
        Liceo Scienze Umane  
        Liceo Scienze umane (economico-sociale) 
        Liceo Scientifico 

 
 
 
 
 

    Numero di telefono 0923—911050 
    Numero di fax 0923—912980  

    E-mail  tpis00400r@istruzione.it  

Anno Scolastico 2018/2019 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il  15 Novembre 
2018  al  Prof. Giuseppe Belvisi tutor  del Progetto  

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  

finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Avviso Prot. n. AOODGEFID /3781 del 05/04/2017 

Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2017/2018   

Nota Prot.  n. AOODGEFID /188 del 10/01/2018  

 
IN VIAGGIO PER LAVORO  

MODULO: IMPRESA & LAVORO  
    Obiet t i vo 10.6 Quali f icazione 

del l ’offerta di  is truzione e  formazione 
tecnica  e  professionale  

Azione 10.6.6  –  Stage/ t irocini  
SottoAzione 10.6 .6A -  Percorsi  di  

Al ternanza Scuola -Lavoro  in ambito 
interregionale  





             
 
         Gentile Genitore, 
         Il  PON “Alternanza Scuola Lavoro” si pone l’obiettivo di 
potenziare i percorsi di alternanza scuola lavoro al fine di quali-
ficare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professiona-
le del nostro Istituto. 
             Il progetto si propone di offrire agli studenti percorsi di 
alternanza scuola lavoro per favorire la realizzazione di espe-
rienze legate al mondo del lavoro nell’ambito di una dimensione 
spaziale che travalica i confini territoriali isolani e che possano 
permettere al giovane di orientarsi secondo le proprie inclina-
zioni ed attitudini e di acquisire competenze professionali utili 
ai fini della formazione personale e al futuro inserimento occu-
pazionale in un settore di attività che richiama la vocazione 
economica dell’isola in cui vivono.             
 Nell’ambito di tale programma, il nostro Istituto è 
stato autorizzato ad attuare il progetto “IN VIAGGIO PER LA-
VORO”, modulo “Impresa &Lavoro” rivolto agli studenti  del 
secondo biennio dell’Istituto Superiore indirizzo Amministra-
zione, Finanza e Marketing. 
          L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di offrire 
agli studenti un’esperienza formativa in un’impresa operante al 
di fuori del proprio territorio. Le attività previste sono in stretto 
collegamento col percorso curriculare degli studenti e con altri 
progetti e iniziative realizzate all’interno della scuola finalizzate 
all’educazione all’imprenditorialità.  
 Il progetto mira, attraverso lo stage, a creare un’occa-
sione di integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del 
lavoro, a consentire agli studenti di sperimentare in concreto le 
competenze acquisite in ambito scolastico, a far conoscere loro 
una realtà economico-aziendale di alto profilo capace di offrire 
contestualmente una brillante formazione manageriale legata al 
marketing e alla promozione dei prodotti agroalimentari e l’op-
portunità di interagire all’interno di una struttura organizzativa 
che opera nel campo turistico nazionale ed internazionale e 

fortemente orientata allo sviluppo del suo territorio.      
             Il progetto prevede che gli studenti partecipanti possano 
vivere esperienze di formazione di vario genere a contatto con 
l’impresa ospitante. Nelle ore di lezione in aula potranno con-
frontarsi con esperti nel campo della gestione aziendale in modo 
da rafforzare e integrare le proprie conoscenze scolastiche lega-
te al mondo dell’impresa. Nei momenti di stage attivo, invece, 
gli allievi potranno affiancare le figure professionali che rivesto-
no un ruolo all’interno della struttura per comprenderne l’opera-

tività gestionale affinché possano sensibilizzarsi sul valore 
delle competenze e delle conoscenze richiesti dal settore d’atti-
vità.   

 

 

ECDL - European Computer Driving Licence 

        Sono previste visite guidate nel territorio in cui l’impresa 
opera per esaltare l’importanza e il valore del contesto di riferi-
mento e consentire agli studenti di cogliere gli aspetti culturali, 
storici, paesaggistici che sono al centro di un’iniziativa imprendi-
toriale, costituendone un elemento di successo.   
 Gli studenti saranno accolti dalla struttura formativa con la 
quale il nostro Istituto ha stipulato una convenzione di formazio-
ne, di vitto e alloggio per 14 giorni complessivi le cui spese sa-
ranno coperte dai fondi del progetto. Restano a carico delle fami-
glie degli alunni le spese di viaggio a/r da Pantelleria fino alla 
sede del tirocinio. La struttura ospitante è denominata Imbastita 
Business Campus s.r.l. , con sede in Sicilia nel comune di Scicli 
(RG).  
 
 Il Prof. Giuseppe Belvisi, docente dell’Istituto, svolgerà le 
funzioni di tutor scolastico, con il compito di raccordarsi con il 
tutor aziendale nello svolgimento del percorso formativo e di  
stimolare la partecipazione degli allievi. 
           

Per partecipare al progetto, si dovrà restituire entro il 15 
Novembre  p.v. al Prof. Giuseppe Belvisi, debitamente compilata 
e firmata dai genitori e dall’alunno/a, l’apposita scheda presente 
in questa brochure.   

              
Il corso, della  durata complessiva di 120 ore,  è finalizzato a: 

 Migliorare le competenze chiave degli studenti 

 Sperimentare in concreto le competenze acquisite in am-
bito scolastico 

 Creare un’occasione di integrazione tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro 

 Conoscere e confrontarsi con una nuova realtà territoriale 

 Favorire negli studenti la scoperta delle proprie inclina-
zioni e attitudini 

 Migliorare il grado di autonomia, di socializzazione e di 
orientamento degli studenti 

 Educare gli studenti alla cultura imprenditoriale 

 

 

 

                                         IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                   Prof. Francesco Pavia 

 

 

 


		2018-11-07T18:46:14+0100
	PAVIA FRANCESCO




