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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Superare i tradizionali stereotipi che caratterizzano le scelte
educative e professionali degli studenti e delle studentesse
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995604 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Eccellenze in azione € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Tell me : storie di successi e insuccessi € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Eccellenze in azione 2 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Tell me : storie di successi e insuccessi 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

Progetto: Le mie opportunità

Descrizione
progetto

Il progetto si propone, in linea con le azioni e sottoazioni previste dal Bando, di intercettare gli
studenti con profilo di eccellenza professionale mostrando le varie opportunità lavorative post
scolastiche o proponedo loro una attività con contenuti di maggiore spessore con esperienze di
laboratorio più avanzate rispetto all'attività curricolare. Il progetto si rivolge anche ali studenti
con migliore propensione allo studio proponendo una serie di interventi didattici orientativi che
vadano a potenziare le competenze curricolari in vista di un miglior inserimento nel mondo degli
studi Universitari o di quello lavorativo. Risultando fondamentale l’educazione alla scelta, alla
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle
nuove frontiere dello sviluppo, verranno attivati moduli di sostegno e promozione delle
eccellenze e moduli per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
Il tutto con una forte attenzione all'uso delle nuove tecnologie, di approcci didattici innovativi
basati soprattutto metodologie innovative quali
role playing
robotica educativa
coding
problem solving
project working
learning by doing
cooperative learning

nel solco delle scelte didattiche già operate negli ultimi anni del nostro Istituto.
Oltre agli obiettivi specifici insiti nei singoli moduli progettati, il progetto si pone anche i seguenti

Obiettivi trasversali
aumentare l'integrazione
contrastare la dispersione
favorire l'apprendimento tra pari
favorire l'aumento dell'autostima e dell'autoefficacia
aumentare la capacità di controllo del processo ( think - make - improve)
comprendere il valore formativo dell'errore
Si sfrutterà il supporto delle competenze digitali in modo trasversale in tutti i moduli di
apprendimento previsti. Il percorso, della durata di due anni, servirà ad integrare le attività
curricolari del mattino per gli studenti e le studentesse che mostrino disagio socioeconomico o
di apprendimento e necessitino, come già detto, di un metodo didattico più attivo e laboratoriale,
meno trasmissivo.
Sono previsti quattro moduli ciascuno indirizzato a 20 alunni sviluppati su due annualità. La
costruzione del progetto è stata
realizzata anche con la progettazione partecipata che ha coinvolto genitori e alunni.
Il progetto si avvale della partnership dell'Università di Ingegneria di Firenze che farà sia da
consulente nella stesura delle esperienze laboratoriali svolte presso i laboratori scolastici ed
ospiterà le studentesse e gli studenti che hanno partecipato ai suddetti corsi presso i propri
laboratori per permettere loro un orientamento più consapevole.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su

un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito,infatti, dalla complessa realtà

socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore,

attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio.

 

In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività

lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali.

Questa area, economicamente importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con

compiti anche di responsabilità. Elementi che concorrono al fenomeno della dispersione scolastica sono: le

condizioni socioeconomiche e culturali delle famiglie degli alunni  con una stratificazione economico sociale assai

diversificata. Il numero di alunni stranieri che è progressivamente cresciuto nel tempo (quasi il 16%): alunni di

diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano la scuola nel

pieno di una sfida multi-culturale e sociale. Alto è il numero dei diplomati che trovano lavoro entro un anno dalla

fine dei percorsi di studio mentre bassa è la percentuale di studenti che scelgono gli studi universitari o di

intraprendono percorsi imprenditoriali
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

 

L’Istituto avverte più che mai che l'orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione è uno

dei fattori strategici di sviluppo del paese e quindi gli obiettivi che si intendono perseguire in accordo con il PTOF

adottato, che già prevede una serie di progetti tesi a valorizzare le eccellenze, sono:

 

1) promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti ed i
progetti già avviati all’interno del nostro Istituto;

 

2) potenziare negli alunni le abilità’ professionali e proporre azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi
occupazionali;

 

3) favorire un potenziamento dei percorsi curriculari ed il rinforzo delle competenze;

 

4) valorizzazione delle eccellenze per una scelta consapevole dei percorsi universitari.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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.

  

 

Il background di esperienze e dei monitoraggi effettuati ci permettono di dire che ci sono stati studenti con ottime

potenzialità tali da conseguire risultati eccellenti negli studi universitari o nel mondo lavorativo sia nelle vesti di

lavoratore dipendente qualificato sia, in alcuni casi, in quelle di lavoratore autonomo.

 

I destinatari principali degli interventi saranno perciò gli studenti delle classi terminali di tutti gli indirizzi del nostro

istituto con un profilo di forte propensione a sbocchi professionali qualificati o con capacità teoriche elevate tale da

permettere loro la scelta di percorsi universitari. In questo panorama si individueranno coloro che potranno cogliere

il massimo beneficio dagli interventi progettati per un miglior orientamento in uscita e per una migliore

qualificazione al fine di affrontare al meglio il mondo degli studi universitari o del lavoro specializzato.
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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.

  

Il nostro Istituto è già organizzato per le aperture pomeridiane avendo peraltro attivi due corsi serali di istruzione
per gli adulti.

 

Sono infatti attivi gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio e quello di Elettrotecnica che si svolgono dalle ore

18.30 fino alle ore 23.30.

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia nel plesso situato in via Giovanni Da Empoli sia nel plesso situato in
via Raffaello Sanzio (ove sono localizzati i laboratori dell'indirizzo di Elettrotecnica).

 

 

Inoltre da molti anni vengono svolti in orario pomeridiano sia corsi a sostegno della didattica che laboratori teatrali,
di scrittura creativa, di musica e di canto corale. Tali corsi, che vanno a potenziare l'offerta formativa dell'Istituto,
vengono svolti in collaborazione o di associazioni che operano sul territorio o in collaborazione di esperti individuati
tramite appositi bandi
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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…).

  

Il rapporto con il territorio ha ricevuto in virtù dell’autonomia scolastica una notevole spinta espansiva diventando
per la scuola un aspetto qualificante della sua identità. Esso è destinato a diventare sempre più rilevante, visto che
la scuola è chiamata a essere, per sua natura, centro di irraggiamento culturale e formativo. La costituzione di reti
tra scuole o tra scuola e territorio permette un più solido radicamento nel contesto di appartenenza, garantisce il
miglioramento del servizio in condizioni di maggiore efficienza favorendo scambi di esperienze e informazioni con
altri soggetti sia pubblici che privati.

 

Di seguito, i soggetti con cui la scuola intrattiene rapporti più continuativi e coinvolti nella realizzazione delle azioni
previste dai numerosi progetti :

 

FORMAZIONE: ASEV, Centri servizio per l'Impiego, Università di Pisa, Università di Firenze, ADI- SD con cui sono
già state avviate collaborazioni per la messa a disposizione di spazi e strumentazioni e la condivisione di
competenze

 

SERVIZI: AUSL 11 – Empoli,  Centro Busoni, Centro Bruno Ciari (Empoli), Arpat, Publiambiente, con cui sono già
state avviate collaborazioni per la condivisione di competenze 

 

 

ASSOCIAZIONI: COESO, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Coldiretti, Ordini Professionali, CNA,
Associazione Pratika,  con cui abbiamo avviato collaborazioni e partenariati per svolgimento di attività di tirocinio e
di condividione di competenze

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 14:12 Pagina 9/26



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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.).

  

Il progetto riconose come prioritaria l’introduzione di metodologie didattiche e tecnologie innovative legate al piano
dell'innovazione digitale applicato alla didattica.
Le principali strategie metodologiche attuate nei diversi corsi saranno tese a:

1) Integrare la lezione tradizionale con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al confronto, lasciando
spazio agli interventi individuali, proficui e stimolanti per la ricerca e il cooperative learning, al fine di stimolare
l’interesse e la curiosità degli alunni quali:
a) didattica connessa all'uso dell'I-Pad/tablet peraltro già sperimento al mattino (Progetto Book in Progress)
abbinata ad ambienti di apprendimento alternativo (Piattaforma Moodle) o classi dotate di screen mirroring;
b) attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento di un’adeguata professionalità

2) realizzare spazi dove il learning by doing e la peer education sono gli assi portanti delle azioni intraprese.

Il materiale didattico sarà disponibile sulla piattaforma Moodle di Istituto. Sarà proposto agli studenti di coinvolgere
le proprie famiglie nel percorso didattico su piattaforma Moodle e/o Google, consentendo loro l’iscrizione al corso,
incoraggiandoli alla partecipazione della  stesura di eleborati digitali, far cioè partedi  una creazione digitale. Gli
elaborati maggiormente significativi verranno resi accessibili a tutti all’interno del corso MOODLE e anche in
eventuali riedizioni degli stessi corsi.
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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

  

Le azioni previste dal presente progetto ben si integrano con quanto previsto dal PTOF e vanno nella direzione di
integrazione, sviluppo e potenziamento dei risultati che si intendono perseguire con il piano dell'offerta formativa
dell'Istituto. L'Istituto organizza la propria offerta formativa implementando sia i tradizionali progetti della scuola, sia
i progetti di rete di scuole e di Bandi Nazionali ed Europei, così come risultano nelle seguenti aree specifiche di
progetto:

 

Macroarea di progetto Interventi di supporto agli alunni 

Macroarea di progetto Progetti integrativi

Macroarea di progetto Scuola e mondo del lavoro 

Macroarea di progetto Orientamento 

Macroarea di progetto Progetti culturali

Il tutto sempre contestualizzato all'uso di metodologie didattiche e strumentazioni innovative, come previsto sempre
nel PTOF.

Il tutto contestualizzato all'uso di metodologie didattiche e strumentazioni innovative, come previsto sempre nel
PTOF.
Titoli dei progetti già attivi:

 

Book In progress
La robotica nella didattica–Partecipazione Campionati Italiani Robocup Junior
Laboratorio teatrale e ScriLab
Multimedialità per studenti
ROSE -Robotics Opportunities (to foster) STEM Education- Progetto Erasmus+
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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.

  

Per prevenire e contrastare forme di non inclusività si vogliono promuovere iniziative che allunghino il Tempo
Scuola e che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche metodologiche
ed infrastrutturali.

I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti del delle classi IV e V di tutti gli indirizzi del nostro istituto
che potranno usufruire dell'apertura pomeridiana per consentire una maggiore partecipazione a progetti tecnologici
(tesi alla  partecipazione a competizioni quali la Robocup o il concorso Omron) e la fruizione pomeridiana dei
laboratori di progetti tecnologici e spazi con lo scopo di realizzare di un sistema aperto ed inclusivo che trasforma
l'istituzione in un centro propulsore di aggregazione.

Il lavoro in piccoli gruppi, la condivisione dei risultati tramite piattaforme digitali, il coinvolgimento delle
famiglie favoriranno la partecipazione e l'inclusione di alunni con varie forme di disagio.

  
  
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.

  

Metodologie didattiche e tecnologie innovative, legate al piano dell'innovazione digitale applicato alla didattica,
saranno utilizzate per favorire la crescita formativa degli studenti riducendo le cause di dispersione e/o abbandono
già descritte. Le principali strategie metodologiche saranno:

integrazione della lezione tradizionale con interventi didattici aperti al dialogo e al confronto tra docenti e
allievi;
incentivo di interventi individuali, anche di confronto tra gli allievi, che favoriscano ricerca, cooperative
learning, peer education e partecipazione attiva degli studenti;
stimolo di interesse e curiosità nelle alunne e negli alunni attraverso l’applicazione di TIC alla didattica
quali la definizione di ambienti di apprendimento alternativi (piattaforma Moodle);
creazione di attività di simulazione di impresa come strumento per il raggiungimento di un’adeguata
professionalità e della capacità di lavoro in team;
attuazione di ulteriori metodologie “non formali”, come previsto ormai da anni all'interno prima del POF e
ora del PTOF, basate su strategie quali lavoro in piccoli gruppi per l'apprendimento collaborativo, flipped
classroom, debating, learning by doing, apprendimento a distanza, apprendimento in situazione con il
coinvolgimento di associazioni del territorio e non;

Tale approccio si intersecherà e si completerà con un approccio più formale al fine di intercettare l'attenzione di
alunne e alunni con particolari difficoltà o disagi.
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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.

  

Ci si attende uno sviluppo e potenziamento delle abilità professionali oggetto dei corsi progettati dei quali si
possano vedere gli esiti anche nelle valutazioni delle competenze e nelle valutazioni disciplinari congruenti
(innalzamento media valutazioni discipline professionalizzanti dei partecipanti, acquisizione competenze specifiche
extra curricolari). 

I moduli contribuiranno anche allo sviluppo di alcune competenze chiave: imparare a imparare, progettare,
collaborare, lavorare in team e delle competenze professionali. 

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e delle abilità coinvolte
prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenza) ed un monitoraggio continuo della partecipazione
attiva ed effettiva di studentesse e studenti. 

Più in generale le produzioni e le performance saranno valutate attraverso specifici indicatori condivisi prima con i
partecipanti. Verrà inoltre attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti circa
l’esperienza svolta, circa la qualità dei laboratori attivati, circa gli apprendimenti conseguiti.

  
  
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.

  

L'Istituto è stato da poco selezionato come snodo per la diffusione del PNSD e al tal fine creerà una rete di
comunicazione ad hoc. Tale rete, che comprende anche attori del territorio quali associazioni di categoria,
istituzioni scolastiche ed enti istituzionali, potrà essere utilizzata per la diffusione dei risultati raggiunti nonché dei
materiali prodotti.

  I materiali prodotti (schede di progetto, esperienze laboratoriali, tutorial) saranno messi a disposizione di
studentesse, studenti e docenti tramite i canali social e la piattaforma Moodle già attivata dal nostro Istituto da
diversi anni con un sistema automatico di accesso che preveda il download dei materiali previo registrazione.

 Le schede prodotte saranno articolate in maniera da descrivere sinteticamente materiali necessari, tempi di
attuazione , metodologie didattiche, contenuti , tipologie di verifica/esperienza laboratoriale
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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

  

L'Istituto partecipa al progetto Erasmus+  R.O.S.E. - Robotics Opportunities (to foster) STEM Education la cui
finalità principale è proprio quella di superare gli stereotipi di genere e permettere cosi l'avvicinamento delle
studentesse a percorsi formativi aventi a che fare con le discipline STEM.

Nel corso dei due anni di svolgimento di tale progetto, al fine di incentivare la presenza femminile negli Istiuti tecnici
e nelle Universita ( la Facolta di Ingegneria è nostro partner capofila in tale progetto), sono stati realizzati momenti
di disseminazione ovvero laboratori aperti in cui i nostri studenti e le nostre studentesse presentavano i robot o altri
dispositivi progettati e costruiti, ilustravano le attività svolte a scuola, narravano le loro esperienze alle gare
nazionali a cui avevavno partecipato e infine facevano da educatori alla pari con gli studenti della secondaria di
primo grado.

Oltre a queste attività di dissemianzione/orientamento in uscita, sono stati anche realizzati dei video in cui le
studentesse erano intervistate.

Il progetto che stiamo ora presentando si propone di ripercorrere e potenziare quanto sperimentato all'interno del
Progetto R.O.S.E.

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

  

 

Il progetto, articolato su quattro moduli, vedrà una durata biennale, come peraltro prevista dal bando in oggetto ,
grazie al fatto che due dei moduli didattici, sia quello a più alto contenuto tecnologico, che l'altro, verranno replicati
nell'a.s. 2018/19.

 

Si tende a precisare che i  secondi moduli non saranno una mera replica dei primi: i risultati ottenuti nel primo
modulo relativo all'a.s. 2017/18 serviranno come punto di verifica del lavoro svolto al fine di affinare l'intervento
formativo nel modulo dell'anno successivo studiando eventualmente nuove strategie didattiche.

 

Il modulo inerente la metariflessione, si terrà nel secondo anno in modo che possa utilizzare come materiale di
riflessione, oltre quanto suggerito dall'esperto che terrà il corso, anche quanto prodotto negli altri moduli
'tecnologici' facenti parte del progetto.
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 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

Eccellenze pag. 64 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

Elettrotecnica e Automazione pag. 64 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

Energia pag. 65 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

GLOBE pag. 64 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
globe

Il Lavoro Italiano nel Mondo : opportunità offerte
da Aziende Italiane che operano all’estero nella
cultura del rispetto ambientale

pag. 76 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

La robotica nella didattica - Robocup Junior pag. 72 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PTOF/Ptof_27_01_2016%20Rev%201.9.
pdf

Leggere X ricordare pag. 76 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

Tra Scuola e Lavoro pag. 73 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.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

Progettazione e supporto alla
realizzazione.

1 Università degli Studi di
Firenze

Dichiaraz
ione di
intenti

3976 09/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Eccellenze in azione € 4.482,00

Tell me : storie di successi e insuccessi € 4.482,00

Eccellenze in azione 2 € 4.482,00

Tell me : storie di successi e insuccessi 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Eccellenze in azione

Dettagli modulo

Titolo modulo Eccellenze in azione
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Descrizione
modulo

MACROAREA PROGETTUALE DEL PTOF A CUI SI RIFERISCE
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del personale.
Valorizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed educazione alla
autoimprenditorialità.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati miranti allo sviluppo delle abilità di
ciascuno, a partire dai casi più deboli fino alle eccellenze.

CLASSI COINVOLTE E NUMERO DI STUDENTI
Classi del triennio degli indirizzi di Elettrotecnica e Informatica

AMBITI DI INTERESSE
Robotica
Automazione

COLLABORAZIONI CHE SI INTENDONO ATTIVARE
Il corso , svolto autonomamente da docenti interni coadiuvati da un tutor esterno reperito
tramite il supporto della Facoltà di Ingegneria di Firenze , partner del progetto, risulta
determinante anche per sviluppare maggiori competenze a favore delle studentesse e
degli studenti impegnati in competizioni nazionali quali la Robocup JR o il Concorso
OMRON

FINALITÀ DEL PROGETTO
- Rafforzamento degli assi portanti del curricolo dell’Istituto tecnologico.
Il settore elettronico è in costante e continuo sviluppo, rimanere agganciati alla realtà delle
nuove
tecnologie elettroniche richiede un costante lavoro di aggiornamento da parte de docenti
ed un
particolare impegno o interesse da parte degli studenti. Le attività saranno svolte al
pomeriggio con
studenti e studentesse con un profilo di eccellenza al fine di sondare le nuove possibilità
didattiche
offerte dall'approccio laboratoriale su attività che rafforzino gli assi portanti degli indirizzi di
studio corso.
- Rafforzamento del contatto con la realtà esterna alla Scuola per favorire l’integrazione
dei saperi teorici,applicati e professionalizzanti
Gli argomenti svolti al pomeriggio nelle attività di “Eccellenze in azione” costituiranno un
punto
di forza per gli allievi e le allieve utili anche per le attività di alternanza scuola lavoro
basate su abilità di progettazione o su attività di autoimprenditorialità degli studenti

RISULTATI ATTESI

Riduzione delle valutazioni negative nelle discipline di base; miglioramento degli esiti negli
scrutini intermedi e finali.
La strategia dell'apprendimento di qualità, basato sul co-working, problem solving, project
working e apprendimento collaborativo, è un componente fondamentale per sviluppare la
passione per i sistemi elettronici con conseguente miglioramento dei risultati scolastici.
Strutturazione di modelli replicabili di alternanza scuola-lavoro
Nel caso di attività affini all' alternanza scuola lavoro ad elevato valore professionale, un
supporto
aggiuntivo pomeridiano diventa di estrema importanza per un potenziamento delle abilità
delle studentesse e degli studenti.
Maggior utilizzo di spazi laboratoriali
Il lavoro effettuato al pomeriggio con gli studenti veramente interessati consente un
ottimale
sviluppo delle attività laboratoriali con piena soddisfazione degli studenti dotati di maggiori
potenzialità.
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Introduzione di modalità didattiche innovative per rafforzare l’apprendimento
Sicuramente la situazione favorevole di attività pomeridiane svolte con i soli studenti
interessati
apre un livello eccezionale di possibilità di sperimentazione didattica su un livello
qualitativamente
elevato.
Definizione di profili e livelli di competenza,oltre che profili e livelli di conoscenza per le
discipline di base di indirizzo nei cinque anni di corso
Le attività pomeridiane possono avere positive ricadute sulla normale programmazione
didattica dopo un'adeguata sperimentazione e valutazione delle difficoltà.

ATTIVITA’ PREVISTE (indicare gli step di realizzazione e i metodi)
Le attività connesse al progetto si svolgeranno nei laboratori Elettronica e
Telecomunicazioni, Laboratorio di Robotica e nei Laboratori Automazione che verrebbero
aperti il pomeriggio .
Il progetto prevede la realizzazione di incontri articolati in una parte frontale seguita da fasi
di messa in pratica delle conoscenze/competenze acquisite. Il monitoraggio è legato a
valutazioni in itinere e all'analisi finale delle applicazioni robotiche/automatiche realizzate.
Contenuti
• Robotica basata su Arduino (servomotori, sensori, comunicazione, ..)
• Automazione basata su sistemi PLC
Il corso sarà articolato in 10 incontri pomeridiani
L'ultimo di tali incontri verrà effettuato presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze dove
verranno sia presentati i sistemi progettati e realizzati sia svolte attività di orientamento
organizzate dalla stessa facoltà di ingegneria.
MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Verranno effettuate valutazioni in itinere con test somministrati tramite piattaforme per gli
apprendimenti ( Moodle o similari ) .
Le applicazioni robotiche realizzate sono un elemento di valutazione del lavoro svolto.
Altro elemento di valutazione saranno i risultati ottenuti alle competizioni sopra citate (
Robocup JR e Concorso OMRON)
RISULTATI ATTESI
Stimolare le competenze di coding e di utilizzo delle tecnologie elettroniche ed
informatiche partendo da applicazioni di tipo amatoriale.
Realizzare applicazioni robotiche/automatiche utili anche per la partecipazione alle gare
nazionali di settore.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 23/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Eccellenze in azione
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Tell me : storie di successi e insuccessi

Dettagli modulo

Titolo modulo Tell me : storie di successi e insuccessi

Descrizione
modulo

Obiettivi generali
Questo modulo viene riservato alle classi terze e le quarte, in quanto vuole sviluppare una
forma mentis orientata
all’autoimprenditorialità, come approccio al mondo del lavoro, sia esso dipendente che
indipendente. A tal fine, il modulo fornirà agli studenti gli elementi base di riflessione
sull’intraprendenza in ambito lavorativo, sulla progettualità, l’innovazione, la flessibilità
continua e, conseguentemente, sul fare impresa e su ciò che significa saper essere oggi,
imprenditori, anche quando si collabora in forme subordinate. Inoltre, in particolare, il
modulo affronterà le origini della moderna rivoluzione industriale (Industria 4.0), per far
comprendere meglio le potenzialità di un manufacturing del futuro nuovo, avanzato,
intelligente e sostenibile. In particolare, ci si soffermerà sulle competenze digitali, il cui
potenziamento è necessario per costruire professionalità che sappiano rispondere alle
sfide poste dall’avvento del 4.0.
Unità didattica 1 : Autoimprenditorialità: nozioni e tecniche
Obiettivi: Sviluppare nei partecipanti la capacità di riconoscere e analizzare i concetti di
impresa, imprenditorialità,
business idea, business model; Fornire le informazioni generali sulle opportunità offerte
dal territorio, sulle strutture di
supporto alla creazione e sviluppo d’impresa; Fornire gli strumenti per individuare l’idea
imprenditoriale; Sviluppare il
proprio spirito di iniziativa e imprenditoriale; Creazione di una Business Idea (partendo da
esercitazioni e/o da casi
reali) e lavoro in team.
Contenuti
• Formazione per gli aspiranti imprenditori: avrà lo scopo di rendere gli studenti
consapevoli delle principali
difficoltà e della conseguente soddisfazione nell’aprire un’impresa o un’attività
indipendente. Illustrerà inoltre quali
competenze trasversali sono richieste, cosa significa e come si può sviluppare il senso di
iniziativa e d’imprenditorialità. Il corso è diviso in cinque unità tematiche: 1-Introduzione 2-
Pensare un’impresa 3-Avviare una società, 4-Le qualità di un imprenditore 5- Come
organizzare la vita da imprenditori.
Per ognuna è previsto un test finale.
Unità didattica 2: Educazione all’autoimprenditorialità.
Obiettivi: Sviluppare il senso di iniziativa e d’imprenditorialità, definita come “l’abilità
individuale di trasformare
un’idea in azione”.
Contenuti
Il modulo sull’educazione all’autoimprenditorialità verrà sviluppato tramite lo Storytelling.
Lo Storytelling è utilizzato oggigiorno in molti campi di ricerca e di intervento (educativi,
organizzativi,
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politici, d’intrattenimento, ecc). E’ il modo normale con cui gli esseri umani pensano:
attraverso le micro narrazioni gli uomini danno significato agli eventi della vita e
condividono i suoi valori con gli altri, instaurano una relazione
profonda con il proprio pubblico. Lo Storytelling è molto efficace in quanto unisce il
razionale e l’irrazionale e suscita
l’identificazione e l’emulazione nell’ascoltatore. La crescita e la diffusione del web rende
ora possibile un ampliamento della diffusione dello Storytelling anche nei campi
dell’educazione e della formazione.
Il modulo avrà la finalità di produrre alcuni video cercando di estrapolare aspetti sia
biografici che motivazionali sui temi delle competenze trasversali richieste nella gestione
di un’impresa. I giovani imprenditori intervistati saranno selezionati all’interno di settori
innovativi e di settori con buone opportunità di mercato.
I video prodotti saranno oggetto di valutazione sia da parte dei tutor che da parte dei
docenti interni all'istituto e in caso di partecipazione a festival a tema anche delle relative
giurie.
La formazione per gli aspiranti imprenditori avrà lo scopo di rendere gli studenti
consapevoli delle principali
difficoltà e della conseguente soddisfazione nell’aprire un’impresa o un’attività
indipendente. Illustrerà inoltre quali
competenze trasversali sono richieste, cosa significa e come si può sviluppare il senso di
iniziativa e d’imprenditorialità.
Il tutto sarà reso possibile grazie al proficuo background del Progetto Scrilab ( laboratorio
di scrittura presente da anni nel nostro Istituto http://www.ferraris.eu/iis/content/scrilab-del-
laboratorio-teatrale ) e al ricco palmarés del nostro Istituto nei festival dedicati alla
produzione di cortometraggi (http://www.ferraris.eu/iis/content/progetti-cinema ).Il corso
sarà articolato in 10 incontri della durata di tre ore ciascuno.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 23/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tell me : storie di successi e insuccessi
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
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Titolo: Eccellenze in azione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Eccellenze in azione 2

Descrizione
modulo

MACROAREA PROGETTUALE DEL PTOF A CUI SI RIFERISCE
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del personale.
Valorizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed educazione alla
autoimprenditorialità.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati miranti allo sviluppo delle abilità di
ciascuno, a partire dai casi più deboli fino alle eccellenze.

CLASSI COINVOLTE E NUMERO DI STUDENTI
Classi del triennio degli indirizzi di Elettrotecnica e Informatica

AMBITI DI INTERESSE
Robotica
Automazione

COLLABORAZIONI CHE SI INTENDONO ATTIVARE
Il corso , svolto autonomamente da docenti interni coadiuvati da un tutor esterno reperito
tramite il supporto della Facoltà di Ingegneria di Firenze , partner del progetto, risulta
determinante anche per sviluppare maggiori competenze a favore delle studentesse e
degli studenti impegnati in competizioni nazionali quali la Robocup JR o il Concorso
OMRON

FINALITÀ DEL PROGETTO
- Rafforzamento degli assi portanti del curricolo dell’Istituto tecnologico.
Il settore elettronico è in costante e continuo sviluppo, rimanere agganciati alla realtà delle
nuove
tecnologie elettroniche richiede un costante lavoro di aggiornamento da parte de docenti
ed un
particolare impegno o interesse da parte degli studenti. Le attività saranno svolte al
pomeriggio con
studenti e studentesse con un profilo di eccellenza al fine di sondare le nuove possibilità
didattiche
offerte dall'approccio laboratoriale su attività che rafforzino gli assi portanti degli indirizzi di
studio corso.
- Rafforzamento del contatto con la realtà esterna alla Scuola per favorire l’integrazione
dei saperi teorici,applicati e professionalizzanti
Gli argomenti svolti al pomeriggio nelle attività di “Eccellenze in azione” costituiranno un
punto
di forza per gli allievi e le allieve utili anche per le attività di alternanza scuola lavoro
basate su abilità di progettazione o su attività di autoimprenditorialità degli studenti

RISULTATI ATTESI

Riduzione delle valutazioni negative nelle discipline di base; miglioramento degli esiti negli
scrutini intermedi e finali.
La strategia dell'apprendimento di qualità, basato sul co-working, problem solving, project
working e apprendimento collaborativo, è un componente fondamentale per sviluppare la
passione per i sistemi elettronici con conseguente miglioramento dei risultati scolastici.
Strutturazione di modelli replicabili di alternanza scuola-lavoro
Nel caso di attività affini all' alternanza scuola lavoro ad elevato valore professionale, un
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supporto
aggiuntivo pomeridiano diventa di estrema importanza per un potenziamento delle abilità
delle studentesse e degli studenti.
Maggior utilizzo di spazi laboratoriali
Il lavoro effettuato al pomeriggio con gli studenti veramente interessati consente un
ottimale
sviluppo delle attività laboratoriali con piena soddisfazione degli studenti dotati di maggiori
potenzialità.
Introduzione di modalità didattiche innovative per rafforzare l’apprendimento
Sicuramente la situazione favorevole di attività pomeridiane svolte con i soli studenti
interessati
apre un livello eccezionale di possibilità di sperimentazione didattica su un livello
qualitativamente
elevato.
Definizione di profili e livelli di competenza,oltre che profili e livelli di conoscenza per le
discipline di base di indirizzo nei cinque anni di corso
Le attività pomeridiane possono avere positive ricadute sulla normale programmazione
didattica dopo un'adeguata sperimentazione e valutazione delle difficoltà.

ATTIVITA’ PREVISTE (indicare gli step di realizzazione e i metodi)
Le attività connesse al progetto si svolgeranno nei laboratori Elettronica e
Telecomunicazioni, Laboratorio di Robotica e nei Laboratori Automazione che verrebbero
aperti il pomeriggio .
Il progetto prevede la realizzazione di incontri articolati in una parte frontale seguita da fasi
di messa in pratica delle conoscenze/competenze acquisite. Il monitoraggio è legato a
valutazioni in itinere e all'analisi finale delle applicazioni robotiche/automatiche realizzate.
Contenuti
• Robotica basata su Arduino (servomotori, sensori, comunicazione, ..)
• Automazione basata su sistemi PLC
Il corso sarà articolato in 10 incontri pomeridiani
L'ultimo di tali incontri verrà effettuato presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze dove
verranno sia presentati i sistemi progettati e realizzati sia svolte attività di orientamento
organizzate dalla stessa facoltà di ingegneria.
MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Verranno effettuate valutazioni in itinere con test somministrati tramite piattaforme per gli
apprendimenti ( Moodle o similari ) .
Le applicazioni robotiche realizzate sono un elemento di valutazione del lavoro svolto.
Altro elemento di valutazione saranno i risultati ottenuti alle competizioni sopra citate (
Robocup JR e Concorso OMRON)
RISULTATI ATTESI
Stimolare le competenze di coding e di utilizzo delle tecnologie elettroniche ed
informatiche partendo da applicazioni di tipo amatoriale.
Realizzare applicazioni robotiche/automatiche utili anche per la partecipazione alle gare
nazionali di settore.

Data inizio prevista 01/11/2018

Data fine prevista 22/07/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Eccellenze in azione 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Tell me : storie di successi e insuccessi 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Tell me : storie di successi e insuccessi 2

Descrizione
modulo

Obiettivi generali
Questo modulo viene riservato alle classi terze e le quarte, in quanto vuole sviluppare una
forma mentis orientata
all’autoimprenditorialità, come approccio al mondo del lavoro, sia esso dipendente che
indipendente. A tal fine, il modulo fornirà agli studenti gli elementi base di riflessione
sull’intraprendenza in ambito lavorativo, sulla progettualità, l’innovazione, la flessibilità
continua e, conseguentemente, sul fare impresa e su ciò che significa saper essere oggi,
imprenditori, anche quando si collabora in forme subordinate. Inoltre, in particolare, il
modulo affronterà le origini della moderna rivoluzione industriale (Industria 4.0), per far
comprendere meglio le potenzialità di un manufacturing del futuro nuovo, avanzato,
intelligente e sostenibile. In particolare, ci si soffermerà sulle competenze digitali, il cui
potenziamento è necessario per costruire professionalità che sappiano rispondere alle
sfide poste dall’avvento del 4.0.
Unità didattica 1 : Autoimprenditorialità: nozioni e tecniche
Obiettivi: Sviluppare nei partecipanti la capacità di riconoscere e analizzare i concetti di
impresa, imprenditorialità,
business idea, business model; Fornire le informazioni generali sulle opportunità offerte
dal territorio, sulle strutture di
supporto alla creazione e sviluppo d’impresa; Fornire gli strumenti per individuare l’idea
imprenditoriale; Sviluppare il
proprio spirito di iniziativa e imprenditoriale; Creazione di una Business Idea (partendo da
esercitazioni e/o da casi
reali) e lavoro in team.
Contenuti
• Formazione per gli aspiranti imprenditori: avrà lo scopo di rendere gli studenti
consapevoli delle principali
difficoltà e della conseguente soddisfazione nell’aprire un’impresa o un’attività
indipendente. Illustrerà inoltre quali
competenze trasversali sono richieste, cosa significa e come si può sviluppare il senso di
iniziativa e d’imprenditorialità. Il corso è diviso in cinque unità tematiche: 1-Introduzione 2-
Pensare un’impresa 3-Avviare una società, 4-Le qualità di un imprenditore 5- Come
organizzare la vita da imprenditori.
Per ognuna è previsto un test finale.

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 14:12 Pagina 23/26



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Unità didattica 2: Educazione all’autoimprenditorialità.
Obiettivi: Sviluppare il senso di iniziativa e d’imprenditorialità, definita come “l’abilità
individuale di trasformare
un’idea in azione”.
Contenuti
Il modulo sull’educazione all’autoimprenditorialità verrà sviluppato tramite lo Storytelling.
Lo Storytelling è utilizzato oggigiorno in molti campi di ricerca e di intervento (educativi,
organizzativi,
politici, d’intrattenimento, ecc). E’ il modo normale con cui gli esseri umani pensano:
attraverso le micro narrazioni gli uomini danno significato agli eventi della vita e
condividono i suoi valori con gli altri, instaurano una relazione
profonda con il proprio pubblico. Lo Storytelling è molto efficace in quanto unisce il
razionale e l’irrazionale e suscita
l’identificazione e l’emulazione nell’ascoltatore. La crescita e la diffusione del web rende
ora possibile un ampliamento della diffusione dello Storytelling anche nei campi
dell’educazione e della formazione.
Il modulo avrà la finalità di produrre alcuni video cercando di estrapolare aspetti sia
biografici che motivazionali sui temi delle competenze trasversali richieste nella gestione
di un’impresa. I giovani imprenditori intervistati saranno selezionati all’interno di settori
innovativi e di settori con buone opportunità di mercato.
I video prodotti saranno oggetto di valutazione sia da parte dei tutor che da parte dei
docenti interni all'istituto e in caso di partecipazione a festival a tema anche delle relative
giurie.
La formazione per gli aspiranti imprenditori avrà lo scopo di rendere gli studenti
consapevoli delle principali
difficoltà e della conseguente soddisfazione nell’aprire un’impresa o un’attività
indipendente. Illustrerà inoltre quali
competenze trasversali sono richieste, cosa significa e come si può sviluppare il senso di
iniziativa e d’imprenditorialità.
Il tutto sarà reso possibile grazie al proficuo background del Progetto Scrilab ( laboratorio
di scrittura presente da anni nel nostro Istituto http://www.ferraris.eu/iis/content/scrilab-del-
laboratorio-teatrale ) e al ricco palmarés del nostro Istituto nei festival dedicati alla
produzione di cortometraggi (http://www.ferraris.eu/iis/content/progetti-cinema ).Il corso
sarà articolato in 10 incontri della durata di tre ore ciascuno.

Data inizio prevista 01/11/2018

Data fine prevista 22/07/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tell me : storie di successi e insuccessi 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 995604)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2990

Data Delibera collegio docenti 08/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2992

Data Delibera consiglio d'istituto 01/03/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 14:12:17

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 secondo ciclo: 
Eccellenze in azione

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Tell
me : storie di successi e insuccessi

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Eccellenze in azione 2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Tell
me : storie di successi e insuccessi 2

€ 4.482,00

Totale Progetto "Le mie opportunità" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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