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Prot. n.                                                                                                                           Palermo, 10/06/2019 

CIRC. N. 491 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

CLASSI 4^ e 5^ 

AI SIGG. GENITORI 

AI DOCENTI /COORDINATORI 

CLASSI 4^ e 5^ 

UFFICIO ALUNNI 

UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it   

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

ri- orientamento”. Asse I – istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi.  

AUTORIZZAZIONE PROGETTO - TITOLO "Verso un futuro professionale" 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-369 

C.U.P : J77I18000970007 

 

Si informa il Personale in indirizzo, che è in fase di avvio il Progetto P.O.N. “Verso un futuro professionale”, 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

MODULO DECRIZIONE DEL MODULO DURATA 

"Saper fare, saper essere"  L'attività formativa vuole supportare gli 

studenti nella costruzione consapevole del 

loro futuro scolastico e professionale, 

30 ORE 

http://www.itivolta.pa.gov.it/
mailto:pais027002@istruzione.it


valorizzando interessi, attitudini e 

competenze potenziali personali. 

"My business"  
L'attività formativa vuole supportare gli 

studenti nella costruzione consapevole del 

loro futuro scolastico e professionale, 

valorizzando interessi, attitudini e 

competenze potenziali personali. 

30 ORE 

 

"Obiettivo laurea 1" 

 

 
L'attività formativa vuole supportare gli 

studenti nella costruzione consapevole del 

loro futuro scolastico e professionale, 

valorizzando interessi, attitudini e 

competenze potenziali personali. 

 

 
 

30 ORE 

 

Obiettivo laurea 2" 

L'attività formativa vuole supportare gli 

studenti nella costruzione consapevole del 

loro futuro scolastico e professionale, 

valorizzando interessi, attitudini e 

competenze potenziali personali. 

 
 

30 ORE 

 

I Sigg. Genitori potranno iscrivere i loro figli utilizzando il modello allegato. 

Le domande di iscrizione dovranno  pervenire al Front-Office dell’Ufficio Allievi entro, e non oltre, il 15 

giugno 2019. 

In caso di esuberi, saranno ammessi alla frequenza gli studenti secondo l’ordine temporale di 

presentazione della domanda. In ogni caso, gli studenti non ammessi costituiranno un elenco a cui si 

attingerà per ulteriori inserimenti in caso di rinuncia. 

Saranno ammessi alla frequenza n. 20 studenti per modulo formativo. 

Si allega: 

1. Modello di iscrizione 

2. Scheda anagrafica corsista studente 

La frequenza  alle attività laboratoriali sarà supportata anche da uno psicologo esperto che effettuerà un 
bilancio di competenze al fine di orientare lo studente verso una scelta consapevole del percorso di studi 
universitario e/o lavorativo. 
 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO IL 10/06/2019 

http://iissvolta.edu.it/images/circolari/docenti/18-19/MODELLO-Iscrisione-PON-COMPETENZE-BASE.doc
http://iissvolta.edu.it/images/circolari/docenti/18-19/ANAGRAFICA_ST_CONSENSO_TRATT.docx

