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Circolare n. 118
Prot. vedi segnatura

del vedi segnatura
Informativa
Ai Sigg. Genitori,
lle alunne e agli alunni delle classi 4^del corso
Alle
Servizi Sociosanitari,
Alle Docenti e ai Docenti

Oggetto : Progetto PON “Educare alle competenze sociali”
sociali”.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
2020. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolascuola
lavoro - Avviso pubblico Prot. 3781 del 05 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico
pecifico 10.2 - Azione
10.2.5 A Sotto-azione 10.6.6.A
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON--SA-2017-21
CUP:H69H18000310006 .

Tipologia modulo
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Titolo
' Ma che bella età'

Costo
€ 17.646,00

'Adotta un nonno'

€ 17.646,00
€ 35.292,00

Vi informiamo che il Fondo Sociale Europeo ed il M.I.U.R, con nota Prot.
Prot N°38417 del
29.12.2017 ha finanziato il progetto
progetto“ Educare alle competenze sociali”. Si tratta
trat
di un
progetto promosso e deliberato
o dagli organi collegiali, finalizzato
o a realizzare percorsi di
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alternanza scuola lavoro in ambito interregionale
interregionale. L’obiettivo è quello di ampliare e potenziare
l’offerta
ferta curriculare, migliorando l’aderenza al

mercato del lavoro dei

sistemi di

insegnamento e di formazione attraverso
ttraverso anche esperienze innovative. Le destinatarie
dest
dei
progetto sono 22 alunne delle
le classi 4^del corso Servizi Sociosanitari che

vogliono

confrontarsii con un contesto lavorativo esterno, al fine
ne di conoscerne caratteristiche,
carat
dinamiche
miche e potenzialità. Le allieve saranno individuate
individuate,, a giudizio insindacabile dei C.d.c di
appartenenza, fra le alunne più meritevoli che si sono distinte lo scorso anno scolastico per
impegno, partecipazione e risultati in ASL. Il progetto si articola in due moduli che
interesseranno ognuno 11 allieve. La struttura ospitante individuata è la casa Padre Kolbe
(Istituto per anziani) sita a Pedavena (BL) dove le alunne svolgeranno uno stage di 112 h su 120
complessive (8 saranno svolte a scuola in preparazione dello stage) per un periodo totale di 16
gg. Il periodo previsto è marzo/aprile 2019. Ogni gruppo sarà accompagnato da un tutor
individuato dalla scuola. Tutte le spese relative (spese di viaggio
viaggio-vitto
vitto e alloggio )saranno a
carico dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Laura Caddeo
firmato digitalmente

