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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Coinvolgimento del territorio
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990602 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Conoscersi e conoscere per scegliere - SST
(1)

€ 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscersi e conoscere per scegliere -
SSR

€ 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscersi e conoscere per scegliere - SST
(2)

€ 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.646,00
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Il futuro inizia adesso

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di accompagnare le studentesse e gli studenti, insieme alle loro famiglie,
in un percorso di conoscenza di sè e di conoscenza delle possibilità di offerta formativa presenti
sul territorio nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, al fine di consentire la
scelta consapevole di uno sbocco lavorativo conforme alla potenzialità dei singoli. I moduli si
articoleranno su due anni scolatsici, dal secondo quadrimestre della classe seconda fino al
primo quadrimestre della classe terza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” insiste su un territorio che comprende i comuni di Nosate,
Robecchetto con Induno e Turbigo, compresi nell’Ente Parco del Ticino. L’area è tutelata per le particolari
caratteristiche ambientali, ma non ancora del tutto protetta e valorizzata. Tra gli anni ‘60 e ’80erano attive molte
industrie ad alto impatto ambientale, soprattutto concerie e tessiture, che hanno modificato  l’assetto economico
prevalentemente agricolo apportando un diffuso benessere. La crisi del settore manifatturiero e la più recente crisi
economica hanno determinato una generale diminuzione dei posti di lavoro e un abbassamento dei redditi degli
abitanti. Il territorio è considerato area a forte processo migratorio: è in continuo aumento la presenza di alunni di
origine straniera in età scolare che giungono in Italia con la famiglia o che nascono in Italia.Sono presenti diversi
nuclei familiari extracomunitari, prevalentemente di origine pakistana, cinese, marocchina, albanese; all’interno
delle varie comunità c’è una forte mobilità e rispetto alla popolazione italiana l’integrazione è soltanto parziale. Il
tasso di alunni stranieri nelle nostre scuole raggiunge il 30% su un totale di circa 1090 iscritti.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Ci si propone di:

1. Supportare le studentesse e gli studenti e le loro famiglie nella delicata fase in cui si svolgono scelte importanti
sul futuro scolastico e professionale.

2. Stimolare nei giovani la conoscenza di sé delle proprie caratteristiche e attitudini, la motivazione a sviluppare le
proprie competenze per costruire un personale progetto di vita gratificante, pensato in base alle proprie aspirazioni
e vocazioni.

3. Favorire nei giovani l’acquisizione e lo sviluppo di una consapevole capacità di scelta, di una sempre maggiore
autonomia decisionale e responsabilità personale.

4. Fornire alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie informazioni utili per una scelta scolastica
consapevole, riguardanti il sistema scolastico italiano, i percorsi possibili per il raggiungimento dell’obbligo
scolastico/formativo, le realtà scolastiche presenti sul territorio di riferimento

5. Introdurre le studentesse e gli studenti alla conoscenza del mondo del lavoro attraverso esperienze sul territorio
e informazioni sulle opportunità presenti sul territorio

6. Facilitare il successo formativo e contrastare la demotivazione verso lo studio e il conseguente rischio di
abbandono scolastico

7. Supportare i docenti dei Consigli delle classi terze nella formulazione del Consiglio orientativo.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Si intende coivolgere studentesse e studenti che frequentano le classi seconde   fino alla frequnza di parte del
terzo anno compresa. I dati a disposizione dell' l'Istituto per il Rapporto di Autovalutazione indicano che negli ultimi
3 anni scolastici (2014/15, 2015/16, 2016/17) la percentuale dei ragazzi che sceglie una Scuola secondaria
quinquennale è rappresentata da circa il 90%. Tra questi la scelta maggioritaria riguarda gli Istituti Tecnici (36%),
seguita dai Licei (33%) e dagli Istituti Professionali (21%). Il rimanente 10% si iscrive a corsi triennali come CFP,
ASLAM. Sul totale degli alunni solo il 63% porta a termine il I anno in maniera completa. I rimanenti in gran parte
vengono ri-orientati dalle scuole secondarie di secondo grado durante i primi mesi di frequenza oppure risultano
non ammessi all’anno successivo; alcuni di questi dopo la bocciatura frequentano in modo saltuario fino al
compimento del 16° anno, per rientrare purtroppo nella categoria dei cosiddetti NEET. La gran parte delle famiglie
degli alunni (85% circa) segue il consiglio orientativo della scuola all'atto dell'iscrizione, ma nel Pinoi di Miglirmento
la scuola si proone di aumentare la percentuale. Tra gli alunni che vanno incontro a dispersione scolastica vi sono
prevalentemente quelli provenienti da famiglie di immigrati oppure da famiglie che risentono di povertà educativa o
di svantaggi socio – culturali di vario tipo. Per tutti gli alunni si prevede un coinvolgimento diretto dei genitori.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività previste dai dei moduli vengono proposte durante l’anno scolastico in orario pomeridiano. Sia nella
Scuola di Turbigo sia in quella di Robecchetto con Induno sono attive sezioni a tempo normale (30 ore settimanali)
e sezioni a tempo prolungato (36 ore settimanali comprensive di mensa) che comportano la frequenza pomeridiana
per due pomeriggi. Si intende quindi collocare le attività in uno dei 3 pomeriggi liberi da attività curricolari per i
frequentanti le classi a tempo prolungato, in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare. L’Istituto provvederà
a individuare i collaboratori scolastici per assicurare l’apertura dei due plessi nei giorni stabiliti. Si ritiene che
l’apertura pomeridiana favorisca la funzione stessa della struttura come centro di aggregazione per le ragazze e i
ragazzi e come luogo privilegiato di scambio e dialogo con gli adulti, nell’ottica di una scuola sempre più aperta e
interconnessa al territorio.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Si intende collaborare con le Amministrazioni comunali di Robecchetto con Induno e Turbigo, che hanno sempre
sostenuto i progetti di orientamento per la classi terze a livello finanziario attraverso i Piani per il Diritto allo Studio.
Si proseguirà la fattiva collaborazione con le cooperative legate all’Azienda Sociale che riunisce in forma
consortile i servizi dei Comuni del Castanese (Servizio sociale di base e specialistico, Servizio di Psicologia e
pedagogia scolastica, servizio educativo minori), in particolare La Grande Casa (che fornisce l’assistenza
educativa a molti alunni con BES) e la Cooperativa LULE, attiva nelle scuole della zona con vari progetti incentrati
sulla facilitazione e sulla mediazione linguistica. Importante sarà in fase di attuazion del proegtto la ricerca di
collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado del territorio: l’IIS G.Torno di Castano Primo, il Liceo
Linguistico europeo di Arconate, l’ISIS Marcora-Lombardini di Inveruno e, fuori regione, anche il Liceo F. Casorati
di Novara per quanto riguarda l’indirizzo musicale.  Si proprrà di organizzare attività in alternanza scuola-lavoro in
cui gli studenti di scuola seondaria di secondo grado incontrano i più giovani per condividere con loro il proprio iter
formativo. La scuola inoltre continuerà a dialogare con la Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda, che durante
l’anno mette a disposizione un team di educatori per iniziative di doposcuola rivolte ai ragazzi del terzo anno.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Le strategie da applicare, innovative rispetto alla didattica frontale, intendono favorire il protagonismo dei discenti:

Tutoring: l’affiancamento del tutor durante le attività permette di sviluppare il problem solving e favorire lo
sviluppo di competenze e autonomia

Cooperative Learning: il problem solving viene affrontato in attività di gruppo per il raggiungimento di un
target comune

Peer - Education: in affiancamento con studenti delle Scuole secondarie di II grado, i più giovani possono
consolidare la motivazione al successo formativo e la consapevolezza della scelta

Storytelling: si mira allo sviluppo di storie individuali e del racconto di sé, per migliorare la conoscenza delle
proprie caratteristiche e competenze; narrazione di storie personali di lavoratori del territorio, per
incrementare la conoscenza dei profili professionali e del mondo del lavoro. 

Flipped Classroom: attraverso la pratica di interviste i ragazzi approfondiranno attivamente il mondo del
lavoro, sollecitando i processi di pensiero che sono alla base della costruzione delle conoscenze,
esercitando lo spirito critico, imparando a fare domande appropriate, a formulare ipotesi attendibili, a
escogitare metodi per verificare le supposizioni. 

Role Play: la creazione di situazioni simulate con l’interpretazione di ruoli predefiniti ed assegnati ad hoc,
permette ai ragazzi di sviluppare in ambiente protetto abilità di scelta e problem solving, fondamentali e
trasversali nella vita.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Si evidenzia la connessione dei moduli in programma con progetti di ampliamento dell’Offerta formativa da tempo
in atto nell’Istituto, documentati nel PTOF in vigore. Il progetto “Orientamento: il tempo delle scelte” (pag. 36) è
rivolto agli alunni delle classi terze, si svolge nel periodo ottobre-dicembre e prevede l’intervento di un esperto che
dialoga con gli alunni in classe, somministra e analizza test attitudinali, collabora con i docenti nell’individuazione
del consiglio orientativo. L’esperto inoltre incontra personalmente ogni studente e i suoi familiari. Il progetto “Amici
per la pelle”, promosso dall’Unione Nazionale Industria Conciaria permette di conoscere da vicino una significativa
realtà produttiva del territorio (pag. 36). Significativo anche il progetto “Introduzione al Latino” (pag. 29 del PTOF)
di cui si avvalgono gli studenti che intendono iscriversi a un Liceo. Alle classi seconde tutti gli anni viene proposta
una lezione concerto con l’orchestra del Liceo Casorati di Novara per far conoscere lo sbocco offerto da questo
tipo di percorso (pag. 30 del PTOF). Ai genitori tutti gli anni viene offerto un incontro in orario preserale pre-serale
con una figura esperta in Orientamento scolastico (pag. 26 del PTOF).

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le modalità e gli strumenti scelti permettono la personalizzazione del percorso e l’attenzione a tutti e a ciascuno.
Tutoring e storytelling permettono di dedicare attenzione al singolo, alle sue caratteristiche valorizzando la diversità
come aspetto che consente ad ognuno di ritagliarsi i propri spazi nel mondo, diversi eppure connessi tra loro. Il
Role Play e il cooperative learning, attraverso la simulazione/assunzione di ruoli predeterminati, può consentire ai
ragazzi più fragili di sperimentare diverse modalità di porsi, oltre a quella normalmente assunte, scoprendo così
nuove possibilità di essere e stare con gli altri, aumentando la consapevolezza di sé. I moduli, trattando di
progetti/esperienze, risultano rivolti a tutti ed essendo mirati a sviluppare la conoscenza di sé diventano strumento
trasversale e adattabile a ogni tipo di personalità. Compito dell’esperto e del tutor sarà accompagnare i giovani a
guardare a se stessi con realismo, apprezzando i propri punti di forza, senza negare eventuali difficoltà. Il
coinvolgimento dei genitori e del territorio è fondamentale perché si crei intorno ai ragazzi una comunità educante
che accompagni alla scelta e sostenga le decisioni, incoraggiando e motivando il successo formativo, anche dopo
l’uscita dalla scuola secondaria di primo grado.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

I presupposti metodologici del progetto sono l’approccio attivo all’orientamento, la co-progettazione
delle esperienze, la visione sistemica delle diverse azioni sul territorio, il coinvolgimento delle famiglie, la
valorizzazione orientativa di esperienze diverse e la valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate,
attraverso un coinvolgimento dei docenti in ottica integrata e il coinvolgimento attivo della rete (territorio,
famiglie, istituzioni).Gli studenti saranno impegnati a realizzare progetti centrati sulla loro persona,
assumendo un ruolo attivo nel processo di apprendimento e orientamento, attraverso una didattica del
fare. I moduli si pongono come obiettivo la possibilità di sviluppare attraverso esperienze concrete gli
strumenti utili per una scelta consapevole. L’ottica laboratoriale, basata sul provare e fare in prima
persona, consente ai ragazzi di rendersi conto delle necessità reali che un problema può presentare:
solo dovendole risolvere, si possono costruire strumenti efficienti che diventano parte integrante del
background culturale del singolo individuo. 
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Nel corso dei moduli l’esperto e il tutor avranno cura di monitorare con apposite griglie gli atteggiamenti dei
discenti e le evidenze del loro saper fare. Gli esiti del lavoro svolto saranno trasmessi dal tutor ai docenti di classe.
Prima delle conclusione saranno somministrati questionari calibrati a esperti, tutor, partecipanti e famiglie, i cui
risultati saranno a messi a disposizione dei Consigli di classe e della Commissione orientamento. Sarà cura del
Nucleo Autovalutazione proporre al Collegio Docenti i collegamenti con la ricerca educativa in atto, rappresentata
dalla revisione del curriculum verticale, con particolare attenzione alle competenze sociali e civiche, imparare  a
imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. Si confronteranno dopo le iscrizioni le scelte effettuate dalle
famiglie con i consigli orientativi della scuola; la Commissione orientamento manterrà i rapporti con gli studenti e gli
Istituti da loro frequentati per il primo anno a fine di verificare la corrispondenza tra lavoro svolto  e successo
formativo. I dati raccolti offriranno spunti per il monitoraggio del Piano di miglioramento e del RAV a cura del Ds e
del Nucleo interno di autovalutazione.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto, già approvato dagli Organi collegiali, sarà comunicato nella versione definitiva dopo l'inoltro a tutti i
docenti, con la pubblicazione sito in area riservata e inviato ai membri del Consiglio di Istituto. In caso di accesso ai
fondi, saranno implicati OOCC e commissioni nella gestione delle fasi operative. Sarà proposto un incontro
pubblico di presentazione agli stakeholder (famiglie, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni) e le
relative slide saranno pubblicate sul sito. I moduli avranno sviluppi oltre la conclusione, innanzitutto per quanto
riguarda le metodologie innovative. A tal fine l’esperto e il tutor provvederanno a raccogliere la documentazione
delle fasi di lavoro, con relazioni strutturate e immagini dei materiali prodotti. Nella sezione del sito dedicata
all’orientamento saranno caricati materiali per la consultazione. I singoli moduli potranno essere riproposti, almeno
in parte, con l’accesso a ulteriori finanziamenti (contributi ministeriali, Fondo di Istituto, Piani comunali per il Diritto
allo studio, partecipazione in rete a bandi di fondazioni) o con l’apporto del volontariato.

 

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Le classi della nostra scuola presentano percentuali in equilibrio tra maschi e femmine, pertanto l’offerta
formativa, proponendo il  medesimo approccio didattico, abbatte già di per sé il concetto di stereotipo di
genere, inserendo gli studenti di ambo i sessi nelle attività con totale parità. Questo volge a rendere
consapevoli i singoli che la scelta del proprio futuro non è vincolata all'appartenenza di genere, ma deve
determinarsi in base alle proprie potenzialità e desideri  personali. I moduli prevedono un'interazione
rivolta in egual modo a tutti i partecipanti, agevolando il cambiamento di forma mentis in una
generazione proiettata al futuro e il conseguente abbattimento delle barriere che per anni hanno
contraddistinto la società, limitandone lo sviluppo in molti sensi. Strategie come role play,  storytelling,
cooperative learning diventano esperienze che veicolano messaggi di pari opportunità, rendendoli vivi
nei partecipanti. Si avrà cura inoltre di presentare figure appartenenti a entrambi i generi che hanno
intrapreso diversi tipi di carriera lavorativa. Si istituirà un dialogo rspettoso e costruttivo con i genitori di
studentesse straniere che non sempre sono incoraggiate a proseguire gli studi; a tutti  si faranno
conoscere figure femminili che hanno ottenuto buoni risultati nell'ambito delle discipline STEM.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto sarà sviluppato nel corso di due anni scolastici perché si rivolgerà a gruppi di alunni che frequentanti
inizialmente il secondo anno di scuola secondaria di primo grado e continuerà con gli stessi alunni passati poi alla
frequenza del terzo anno. I moduli previsti cominceranno nel secondo quadrimestre della seconda e continueranno
nel primo quadrimestre della terza. La prima parte, rivolta a studentesse e studenti di seconda, sarà incentrata
sulla conoscenza di sè e sulla rifllessione che conduce alla capacità di operare scelte autonome. I genitori saranno
coinvolti in momenti a loro dedicati per stimolare in loro la consapevolezza di essere una risorsa essenziale nel
dialogo con i figli, per favorire la capacità di autovalutarsi e individuare desideri e aspirazioni che siano autentici e
personali. La seconda parte, da svolgersi nell'anno scolastico successivo, sarà incentrata sulla conoscenza dei
percorsi possibili per il proseguimento degli studi, attraverso ricerche guidate e incontri con professionisti. Anche ai
genitori saranno dedicati  momenti formativi sul sistema scolatiscio e sull'offerta formativa del territorio.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Amici per la pelle pagina 36 https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-20-04-2017.pdf

Introduzione al latino pagina 29 https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-20-04-2017.pdf

Lezione concerto pagina 30 https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-20-04-2017.pdf

Orientamento: il tempo delle scelte pagina 36 https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-20-04-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

organizzazione tempi e spazi 1 Comune di Turbigo Dichiaraz
ione di
intenti

2862 06/06/2017 Sì

organizzazione tempi e spazi 1 Comune di Robecchetto
con Induno

Dichiaraz
ione di
intenti

2890 07/06/2017 Sì

coprogettazione 1 Azienda Sociale Dichiaraz
ione di
intenti

2896 07/06/2017 Sì

coprogettazione 1 La grande casa Dichiaraz
ione di
intenti

2901 07/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (1) € 3.882,00

Conoscersi e conoscere per scegliere - SSR € 3.882,00

Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (2) € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.646,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (1)

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (1)

Descrizione
modulo

Laboratorio dedicato alla conoscenza di sé e allo sviluppo consapevole della capacità
decisionale per la costruzione di un progetto scolastico formativo coerente con le proprie
caratteristiche personali e con l’offerta scolastica territoriale.
Struttura
Il modulo si articola in due parti, da svolgersi per lo stesso gruppo classe in due anni
scolastici successivi:
- prima parte: per le classi seconde a.s.2017/18: 14 ore nel secondo quadrimestre
- seconda parte: per le classi terze a.s. 2018/19: 16 ore nel primo quadrimestre.
Si prevedono per i ragazzi di seconda 10 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
quindicinale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali; per gli stessi ragazzi in terza 12 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
settimanale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali.
Obiettivi didattico-formativi
1. Conoscere e prendere consapevolezza delle proprie caratteristiche: attitudini, interessi,
strategie di studio, motivazioni, desideri e valori
2. Saper risolvere problemi, affrontare situazioni complesse individuandone le possibili
modalità di soluzione (problem solving)
3. Saper decidere, avere consapevolezza dei processi decisionali e saperli affrontare in
modo assertivo.
4. Saper cercare, selezionare e usare informazioni per conoscere il sistema scolastico,
l’offerta scolastica territoriale e più in generale il mondo del lavoro
5. Dialogare con i genitori nel percorso di scelta, considerandoli risorsa importante per la
propria crescita
Contenuti
Prima parte (classi seconde): attività rivolte potenziare le capacità degli studenti e delle
studentesse, stimolando la conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche cognitive
ed emozionali e del contesto ambientale e culturale in cui vivono, diventando protagonisti
responsabili e consapevoli delle loro scelte. Si pone al centro l’individuo, aiutandolo a
conoscere se stesso, a saper fare una scelta, fornendogli strumenti di comprensione della
realtà esterna.
Seconda parte (classi terze): momenti informativi per le studentesse, gli studenti e i loro
genitori, per approfondire la conoscenza del sistema scolastico attuale e i percorsi
presenti sul territorio.
Gli incontri con le famiglie saranno spazi di confronto formativo con le famiglie per
affiancare i ragazzi e le ragazze nella scelta e supportarli nel percorso di cambiamento.
Metodologie:
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- schede di autovalutazione e questionari per favorire, stimolare riflessioni su di sé e far
emergere anche gli aspetti di minor consapevolezza
- somministrazione di test psico-attitudinali, adatti ai ragazzi di III, per consentire a ognuno
di mettersi alla prova e scoprire aree di maggior attitudine o di limite, punti di forza e di
fragilità. L’ottica di questi strumenti è riflessiva e non valutativa: l’individuo è attivo nel
lavoro proposto e centrale nel suo percorso di orientamento
- role-play: attraverso simulazioni ad hoc e la riflessione successiva ognuno potrà mettere
in gioco caratteristiche di sé in interazione con l’altro, sperimentando vantaggi e
svantaggi di scelte e decisioni e ricevendo un feedback dal gruppo, risorsa per
raggiungere una maggior consapevolezza di sé e delle proprie emozioni
- storytelling: attraverso la narrazione autobiografica della personale esperienza scolastica
le ragazze e i ragazzi e saranno incoraggiati a mettere a fuoco gli aspetti emotivi,
motivazionali e relazionali individuando i nodi e i punti significativi utili alla scelta di studio
o formativi (ad esempio: racconto a schema libero del proprio percorso scolastico; linea
della vita dove si percorrono gli snodi e le esperienze più significative; proiezioni nel futuro
con possibilità di cambiamento)
- cooperative learning: si possono strutturare situazioni in cui ogni individuo è parte di
processi decisionali più complessi. Ognuno sperimenta la capacità di lavorare in team e di
affrontare con metodo e valorizzazione reciproca un compito complesso. Occasione di
apprendimento in gruppo e sviluppo di abilità sociali.
- ricerca attiva attraverso internet (aula informatica, aule con LIM) di materiale conoscitivo,
siti scuole, infromazioni sugli open day
- peer education: i ragazzi delle scuole secondarie del territorio, con le quali si attiveranno
convenzioni per l’alternanza scuola lavoro, si confronteranno con gli studenti per far
conoscere l’offerta scolastica
- learnig by doing: 'lezioni prova' nelle scuole del territorio, per sperimentare
sperimentando direttamente ore frontali o laboratoriali
- incontri con testimoni privilegiati: la testimonianza da parte di chi è riuscito a realizzarsi
lavorativamente e personalmente può essere fonte di importanti informazioni sulle
professioni e sui percorsi affrontati, oltre che fonte di riflessione e di rappresenzazione
articolata della realtà del contesto in continuo mutamento
- incontri/attivazioni con le famiglie per valorizzare e condividere modelli educativi al passo
con la realtà che cambia velocemente, dicutendo su questi temi: sistema scolastico
attuale e l’offerta territoriale; educare insieme alla scelta, alleanze tra scuola e famiglia;
scegliere nell'adolescenza.
Risultati attesi
1. Maggior conoscenza di sé e consapevolezza dei propri punti di forza e fragilità
2. Maggior capacità di scelta
3. Maggior conoscenza del sistema scolastico e delle scuole del territorio
4. Consapevolezza degli aspetti caratteristici di ogni tipologia di scuola in termini di
impegno, orario, sbocchi professionali.
Verifica e valutazione
1. valutazione della coerenza tra la descrizione di sé ed elementi esperienziali a supporto
della stessa (ad esempio: 'mi impegno molto per gli obiettivi che mi prefiggo, per questo
organizzo la mia giornata in modo da svolgere prima le attività scolastiche'); coerenza tra
gli aspetti di sé da migliorare (aspetti di fragilità), gli aspetti di sé su cui fare affidamento
(punti di forza) e l’esperienza scolastica, articolando un pensiero critico e
un’autoriflessione con esempi ed esperienze vissute.
2. valutazione della coerenza tra il percorso scelto da ogni ragazzo e le proprie
motivazioni/interessi/attitudini/modalità di studio/caratteristiche di personalità/punti di forza
e limiti.
3. Realizzazione di chiari e completi schemi visivi/slides sul sistema scolastico e
sull’offerta territoriale che potranno essere utilizzati negli anni successivi
4. Verifica della capacità di ogni studentessa e studente di definire un progetto scolastico
coerente, a partire dalle proprie caratteristiche, impegni, interessi, ecc. e realistico rispetto
all’offerta territoriale

Data inizio prevista 30/01/2018

Data fine prevista 11/12/2018
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Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (1)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SSR

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscersi e conoscere per scegliere - SSR
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Descrizione
modulo

Laboratorio dedicato alla conoscenza di sé e allo sviluppo consapevole della capacità
decisionale per la costruzione di un progetto scolastico formativo coerente con le proprie
caratteristiche personali e con l’offerta scolastica territoriale.
Struttura
Il modulo si articola in due parti, da svolgersi per lo stesso gruppo classe in due anni
scolastici successivi:
- prima parte: per le classi seconde a.s.2017/18: 14 ore nel secondo quadrimestre
- seconda parte: per le classi terze a.s. 2018/19: 16 ore nel primo quadrimestre.
Si prevedono per i ragazzi di seconda 10 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
quindicinale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali; per gli stessi ragazzi in terza 12 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
settimanale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali.
Obiettivi didattico-formativi
1. Conoscere e prendere consapevolezza delle proprie caratteristiche: attitudini, interessi,
strategie di studio, motivazioni, desideri e valori
2. Saper risolvere problemi, affrontare situazioni complesse individuandone le possibili
modalità di soluzione (problem solving)
3. Saper decidere, avere consapevolezza dei processi decisionali e saperli affrontare in
modo assertivo.
4. Saper cercare, selezionare e usare informazioni per conoscere il sistema scolastico,
l’offerta scolastica territoriale e più in generale il mondo del lavoro
5. Dialogare con i genitori nel percorso di scelta, considerandoli risorsa importante per la
propria crescita
Contenuti
Prima parte (classi seconde): attività rivolte potenziare le capacità degli studenti e delle
studentesse, stimolando la conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche cognitive
ed emozionali e del contesto ambientale e culturale in cui vivono, diventando protagonisti
responsabili e consapevoli delle loro scelte. Si pone al centro l’individuo, aiutandolo a
conoscere se stesso, a saper fare una scelta, fornendogli strumenti di comprensione della
realtà esterna.
Seconda parte (classi terze): momenti informativi per le studentesse, gli studenti e i loro
genitori, per approfondire la conoscenza del sistema scolastico attuale e i percorsi
presenti sul territorio.
Gli incontri con le famiglie saranno spazi di confronto formativo con le famiglie per
affiancare i ragazzi e le ragazze nella scelta e supportarli nel percorso di cambiamento.
Metodologie:
- schede di autovalutazione e questionari per favorire, stimolare riflessioni su di sé e far
emergere anche gli aspetti di minor consapevolezza
- somministrazione di test psico-attitudinali, adatti ai ragazzi di III, per consentire a ognuno
di mettersi alla prova e scoprire aree di maggior attitudine o di limite, punti di forza e di
fragilità. L’ottica di questi strumenti è riflessiva e non valutativa: l’individuo è attivo nel
lavoro proposto e centrale nel suo percorso di orientamento
- role-play: attraverso simulazioni ad hoc e la riflessione successiva ognuno potrà mettere
in gioco caratteristiche di sé in interazione con l’altro, sperimentando vantaggi e
svantaggi di scelte e decisioni e ricevendo un feedback dal gruppo, risorsa per
raggiungere una maggior consapevolezza di sé e delle proprie emozioni
- storytelling: attraverso la narrazione autobiografica della personale esperienza scolastica
le ragazze e i ragazzi e saranno incoraggiati a mettere a fuoco gli aspetti emotivi,
motivazionali e relazionali individuando i nodi e i punti significativi utili alla scelta di studio
o formativi (ad esempio: racconto a schema libero del proprio percorso scolastico; linea
della vita dove si percorrono gli snodi e le esperienze più significative; proiezioni nel futuro
con possibilità di cambiamento)
- cooperative learning: si possono strutturare situazioni in cui ogni individuo è parte di
processi decisionali più complessi. Ognuno sperimenta la capacità di lavorare in team e di
affrontare con metodo e valorizzazione reciproca un compito complesso. Occasione di
apprendimento in gruppo e sviluppo di abilità sociali.
- ricerca attiva attraverso internet (aula informatica, aule con LIM) di materiale conoscitivo,
siti scuole, infromazioni sugli open day
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- peer education: i ragazzi delle scuole secondarie del territorio, con le quali si attiveranno
convenzioni per l’alternanza scuola lavoro, si confronteranno con gli studenti per far
conoscere l’offerta scolastica
- learnig by doing: 'lezioni prova' nelle scuole del territorio, per sperimentare
sperimentando direttamente ore frontali o laboratoriali
- incontri con testimoni privilegiati: la testimonianza da parte di chi è riuscito a realizzarsi
lavorativamente e personalmente può essere fonte di importanti informazioni sulle
professioni e sui percorsi affrontati, oltre che fonte di riflessione e di rappresenzazione
articolata della realtà del contesto in continuo mutamento
- incontri/attivazioni con le famiglie per valorizzare e condividere modelli educativi al passo
con la realtà che cambia velocemente, dicutendo su questi temi: sistema scolastico
attuale e l’offerta territoriale; educare insieme alla scelta, alleanze tra scuola e famiglia;
scegliere nell'adolescenza.
Risultati attesi
1. Maggior conoscenza di sé e consapevolezza dei propri punti di forza e fragilità
2. Maggior capacità di scelta
3. Maggior conoscenza del sistema scolastico e delle scuole del territorio
4. Consapevolezza degli aspetti caratteristici di ogni tipologia di scuola in termini di
impegno, orario, sbocchi professionali.
Verifica e valutazione
1. valutazione della coerenza tra la descrizione di sé ed elementi esperienziali a supporto
della stessa (ad esempio: 'mi impegno molto per gli obiettivi che mi prefiggo, per questo
organizzo la mia giornata in modo da svolgere prima le attività scolastiche'); coerenza tra
gli aspetti di sé da migliorare (aspetti di fragilità), gli aspetti di sé su cui fare affidamento
(punti di forza) e l’esperienza scolastica, articolando un pensiero critico e
un’autoriflessione con esempi ed esperienze vissute.
2. valutazione della coerenza tra il percorso scelto da ogni ragazzo e le proprie
motivazioni/interessi/attitudini/modalità di studio/caratteristiche di personalità/punti di forza
e limiti.
3. Realizzazione di chiari e completi schemi visivi/slides sul sistema scolastico e
sull’offerta territoriale che potranno essere utilizzati negli anni successivi
4. Verifica della capacità di ogni studentessa e studente di definire un progetto scolastico
coerente, a partire dalle proprie caratteristiche, impegni, interessi, ecc. e realistico rispetto
all’offerta territoriale

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836028

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SSR
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 12:22 Pagina 18/22



Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (2)

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (2)

Descrizione
modulo

Laboratorio dedicato alla conoscenza di sé e allo sviluppo consapevole della capacità
decisionale per la costruzione di un progetto scolastico formativo coerente con le proprie
caratteristiche personali e con l’offerta scolastica territoriale.
Struttura
Il modulo si articola in due parti, da svolgersi per lo stesso gruppo classe in due anni
scolastici successivi:
- prima parte: per le classi seconde a.s.2017/18: 14 ore nel secondo quadrimestre
- seconda parte: per le classi terze a.s. 2018/19: 16 ore nel primo quadrimestre.
Si prevedono per i ragazzi di seconda 10 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
quindicinale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali; per gli stessi ragazzi in terza 12 incontri pomerdiani di 2 ore a cadenza
settimanale e per le famiglie 2 incontri di 2 ore (uno iniziale e uno finale) in orari pre-serali
o serali.
Obiettivi didattico-formativi
1. Conoscere e prendere consapevolezza delle proprie caratteristiche: attitudini, interessi,
strategie di studio, motivazioni, desideri e valori
2. Saper risolvere problemi, affrontare situazioni complesse individuandone le possibili
modalità di soluzione (problem solving)
3. Saper decidere, avere consapevolezza dei processi decisionali e saperli affrontare in
modo assertivo.
4. Saper cercare, selezionare e usare informazioni per conoscere il sistema scolastico,
l’offerta scolastica territoriale e più in generale il mondo del lavoro
5. Dialogare con i genitori nel percorso di scelta, considerandoli risorsa importante per la
propria crescita
Contenuti
Prima parte (classi seconde): attività rivolte potenziare le capacità degli studenti e delle
studentesse, stimolando la conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche cognitive
ed emozionali e del contesto ambientale e culturale in cui vivono, diventando protagonisti
responsabili e consapevoli delle loro scelte. Si pone al centro l’individuo, aiutandolo a
conoscere se stesso, a saper fare una scelta, fornendogli strumenti di comprensione della
realtà esterna.
Seconda parte (classi terze): momenti informativi per le studentesse, gli studenti e i loro
genitori, per approfondire la conoscenza del sistema scolastico attuale e i percorsi
presenti sul territorio.
Gli incontri con le famiglie saranno spazi di confronto formativo con le famiglie per
affiancare i ragazzi e le ragazze nella scelta e supportarli nel percorso di cambiamento.
Metodologie:
- schede di autovalutazione e questionari per favorire, stimolare riflessioni su di sé e far
emergere anche gli aspetti di minor consapevolezza
- somministrazione di test psico-attitudinali, adatti ai ragazzi di III, per consentire a ognuno
di mettersi alla prova e scoprire aree di maggior attitudine o di limite, punti di forza e di
fragilità. L’ottica di questi strumenti è riflessiva e non valutativa: l’individuo è attivo nel
lavoro proposto e centrale nel suo percorso di orientamento
- role-play: attraverso simulazioni ad hoc e la riflessione successiva ognuno potrà mettere
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in gioco caratteristiche di sé in interazione con l’altro, sperimentando vantaggi e
svantaggi di scelte e decisioni e ricevendo un feedback dal gruppo, risorsa per
raggiungere una maggior consapevolezza di sé e delle proprie emozioni
- storytelling: attraverso la narrazione autobiografica della personale esperienza scolastica
le ragazze e i ragazzi e saranno incoraggiati a mettere a fuoco gli aspetti emotivi,
motivazionali e relazionali individuando i nodi e i punti significativi utili alla scelta di studio
o formativi (ad esempio: racconto a schema libero del proprio percorso scolastico; linea
della vita dove si percorrono gli snodi e le esperienze più significative; proiezioni nel futuro
con possibilità di cambiamento)
- cooperative learning: si possono strutturare situazioni in cui ogni individuo è parte di
processi decisionali più complessi. Ognuno sperimenta la capacità di lavorare in team e di
affrontare con metodo e valorizzazione reciproca un compito complesso. Occasione di
apprendimento in gruppo e sviluppo di abilità sociali.
- ricerca attiva attraverso internet (aula informatica, aule con LIM) di materiale conoscitivo,
siti scuole, infromazioni sugli open day
- peer education: i ragazzi delle scuole secondarie del territorio, con le quali si attiveranno
convenzioni per l’alternanza scuola lavoro, si confronteranno con gli studenti per far
conoscere l’offerta scolastica
- learnig by doing: 'lezioni prova' nelle scuole del territorio, per sperimentare
sperimentando direttamente ore frontali o laboratoriali
- incontri con testimoni privilegiati: la testimonianza da parte di chi è riuscito a realizzarsi
lavorativamente e personalmente può essere fonte di importanti informazioni sulle
professioni e sui percorsi affrontati, oltre che fonte di riflessione e di rappresenzazione
articolata della realtà del contesto in continuo mutamento
- incontri/attivazioni con le famiglie per valorizzare e condividere modelli educativi al passo
con la realtà che cambia velocemente, dicutendo su questi temi: sistema scolastico
attuale e l’offerta territoriale; educare insieme alla scelta, alleanze tra scuola e famiglia;
scegliere nell'adolescenza.
Risultati attesi
1. Maggior conoscenza di sé e consapevolezza dei propri punti di forza e fragilità
2. Maggior capacità di scelta
3. Maggior conoscenza del sistema scolastico e delle scuole del territorio
4. Consapevolezza degli aspetti caratteristici di ogni tipologia di scuola in termini di
impegno, orario, sbocchi professionali.
Verifica e valutazione
1. valutazione della coerenza tra la descrizione di sé ed elementi esperienziali a supporto
della stessa (ad esempio: 'mi impegno molto per gli obiettivi che mi prefiggo, per questo
organizzo la mia giornata in modo da svolgere prima le attività scolastiche'); coerenza tra
gli aspetti di sé da migliorare (aspetti di fragilità), gli aspetti di sé su cui fare affidamento
(punti di forza) e l’esperienza scolastica, articolando un pensiero critico e
un’autoriflessione con esempi ed esperienze vissute.
2. valutazione della coerenza tra il percorso scelto da ogni ragazzo e le proprie
motivazioni/interessi/attitudini/modalità di studio/caratteristiche di personalità/punti di forza
e limiti.
3. Realizzazione di chiari e completi schemi visivi/slides sul sistema scolastico e
sull’offerta territoriale che potranno essere utilizzati negli anni successivi
4. Verifica della capacità di ogni studentessa e studente di definire un progetto scolastico
coerente, a partire dalle proprie caratteristiche, impegni, interessi, ecc. e realistico rispetto
all’offerta territoriale

Data inizio prevista 08/02/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836017

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscersi e conoscere per scegliere - SST (2)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 990602)

Importo totale richiesto € 11.646,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Delibera n°18 del 20/4/17

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera CdI n°61 dell'11/4/11

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 12:22:25

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscersi e conoscere per scegliere -
SST (1)

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscersi e conoscere per scegliere -
SSR

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscersi e conoscere per scegliere -
SST (2)

€ 3.882,00

Totale Progetto "Il futuro inizia
adesso"

€ 11.646,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.646,00 € 18.000,00
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