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

 Istituto Tecnico Economico ind. AFM 

 Istituto Tecnico Economico ind. Turismo 

 Liceo Scienze Umane   

 Liceo Scientifico 
 

DICHIARA DI: 
 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRESEN-

TE COMUNICAZIONE 
 
 AUTORIZZARE    __ L__   PROPRI____ 
     
  FIGLI_____     A    FREQUENTARE IL  
       
CORSO   “ Orienta...menti al  lavoro “  
                             Prima annualità 
 
Pantelleria, __________    

                                                               
______________________ 

                                                                      (firma del genitore) 

 FIRMA DELL’ALUNN__  PER IMPEGNO  
 
DI   PARTECIPAZIONE ___________________ 
 

 

Riservato agli studenti  del secondo biennio  

 dell’Istituto Superiore “Vincenzo Almanza” 

                              I.S.O.I.S. 
di 

     PANTELLERIA 
Via Napoli N° 32 

          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  OES 
                Liceo Scientifico 
 

 
 
 
 
 

    Numero di telefono 0923911050 
        E-mail  tpis00400r@istruzione.it  

Anno Scolastico 2018/2019 

Da  compilare,  staccare e  consegnare  alla  Prof. ssa  Gra-
ziella  Napoli  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 2999 del 13/03/2017 

Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2017/2018  -   

Nota Prot.  AOODGEFID-7917  del 27/03/2018 

 

Orienta . . .ment i  a l  lavoro  
Prima annual i tà  

    Obie t t ivo  10.1 .6   Azioni  d i  
or ientamento  

Azione 10.1 .6A –   Azioni  d i  
orientamento  

 



             
 
         Gentile Genitore, 
         Il  PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’ap-
prendimento”  interviene sul contrasto alla dispersione scolasti-
ca, sul miglioramento della qualità  del sistema di istruzione e 
dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti 
per l’apprendimento, favorendo la diffusione di competenze 
specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizza-
zione della scuola.  
             Il programma sostiene dunque l’obiettivo di ridurre 
l’abbandono scolastico e, incidendo sul successo formativo e 
sull’innalzamento dei livelli di istruzione, la priorità di investi-
mento 10.1 ha un approccio prevalentemente di “prevenzione” 
evitando la creazione di condizioni favorevoli alla dispersione 
scolastica, ma anche di “compensazione” fornendo opportunità 
di istruzione e di formazione per gli studenti che hanno abban-
donato gli studi. 
           Nell’ambito di tale programma, il nostro Istituto il nostro 
Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “ Orien-
ta...menti al lavoro  ”, rivolto agli studenti  del secondo biennio 
dell’Istituto Superiore . 
          Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di 
prendere coscienza di sé e di far fronte, per l’adeguamento dei 
suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della 
vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della 
società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona che  
dipende dalla persona stessa, in particolare dalle scelte che com-
pie, scelte che devono avere sempre l’individuo al centro 
dell’attenzione. 
            L’orientamento, pertanto deve essere inteso come moda-
lità educativa permanente, volta alla promozione dello sviluppo 
della persona e dell’inserimento/reinserimento attivo nel mondo 
del lavoro e della vita sociale, rispettando la libertà delle scelte 
individuali, proponendosi    di agevolare il collegamento tra 
percorsi di studio e mondo del lavoro, favorendo la conoscenza 
dei profili professionali e del mercato del lavoro qualificato, e 
fornendo, a tale fine, strumenti per operare una scelta consape-
vole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali. 
                      
             Gli allievi partecipanti al progetto saranno quindi segui-
ti nel loro percorso  sia attraverso le lezioni in presenza, sia 
attraverso spazi  virtuali.  I docenti Esperti, il Tutor del progetto  
potranno quindi seguire proficuamente gli studenti guidandoli 
all'interno di percorsi personalizzati e mirati al raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari. 
 
   Al termine, i partecipanti che hanno frequentato per un nume-
ro di ore superiori al 75 % di quelle previste riceveranno una 
certificazione valutabile dal competente consiglio di classe, 
quale credito formativo.               

 

 

ECDL - European Computer Driving Licence 

          La Prof.ssa Graziella Napoli, docente dell’Istituto,  
svolgerà le funzioni di tutor, con il compito di raccordare lo svi-
luppo dei moduli con la didattica ordinaria e di  stimolare la par-
tecipazione degli allievi. 
           

Per partecipare al progetto, si dovrà restituire alla Prof.ssa 
Graziella Napoli, debitamente compilata e firmata dai genitori e 
dall’alunno/a, l’apposita scheda presente in questa brochure.   

             Il corso, della  durata complessiva di 30 
ore,  è finalizzato a: 
 favorire un migliore  sviluppo del “soggetto-
alunno” attraverso  l’uso delle competenze di base 
e trasversali, 
 capire i cambiamenti del mondo del lavoro, 
 conoscere le strategie efficaci di inserimento 
lavorativo, 
 acquisire gli strumenti e le informazioni utili 
per meglio attivarsi nella ricerca del lavoro 

 acquisire informazioni su profili ed opportuni-
tà professionali  

COSA SI STUDIERA’ 

  Il  corso  è   strutturato   su   3  moduli  

    Orientiamoci fra le le libere professioni  

    La legislazione sul lavoro  

    L'attività di impresa  

 

 

                                          

 

 

                              

                                           

                                        


