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Progetto: “Io sono, io scelgo, io divento”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso 2999 - FSE – per orientamento formativo e ri-orientamento Codice progetto:
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-430
CUP:D87I17000170007

ALLEGATO 1
Alla Dirigente Scolastica
della SSPG Stabiae
OGGETTO: Domanda di partecipazione
Il sottoscritto ........................................................, genitore dell’alunno ...........................................,
nato a ...................... il ................................ residente a ............................, in via ..........................
tel .........................................cell ..............., frequentante la classe .......................sezione................
visto l’avviso Prot. n. ......... del .......... relativo alla selezione degli alunni per la partecipazione al progetto PON “Io sono, io
scelgo, io divento”
CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A AL/AI MODULO/I SOTTO INDICATI:
(segnare con una X e inserire n. 1/2 per ordine di priorità, ad esempio X - 1 oppure X - 2) :

Tipologia

Titolo

Orientamento
per il primo
ciclo

Stand per l'orientamento 2 (30 ore) Orientiamoci: alla scoperta di sè e del mondo del lavoro per una
scelta consapevole

Orientamento
per il primo
ciclo

Botteghe didattiche 1 (30 ore) Io progetto, io realizzo: forme geometriche, materiali e tecniche
artigianali

Orientamento
per il primo
ciclo

Orientamento
per il primo
ciclo

Destinatari

Il percorso formativo prevede dei laboratori didattici (stand orientativi) in cui i ragazzi possano conoscere e
N. 25 allievi
sperimentare le diverse tipologie di attività lavorative e scoprire le proprie attitudini e talenti.
classi
Il modulo si propone di offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, di progettare e realizzare percorsi di
2^ e 3^
apprendimento da intendersi come premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità che, in
questa giovane età, sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità.
Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e formativo degli studenti.

N. 25 allievi
La struttura del progetto prevede dei laboratori didattici (botteghe didattiche) in cui i ragazzi possano
classi
conoscere e sperimentare le diverse tipologie di attività lavorative e scoprire le proprie attitudini e talenti.
Il modulo si propone di favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore e la conoscenza di sé
2^ e 3^
per iniziare un cammino di scoperta delle proprie attitudini.
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di
esperienze di apprendimento diversificate.
Botteghe didattiche 2 (30 ore) : Scrivere con la Luce: dalla fotografia all’Art Selfie”

La struttura del progetto prevede dei laboratori didattici (botteghe didattiche) in cui i ragazzi possano
N. 25 allievi
conoscere e sperimentare le diverse tipologie di attività lavorative e scoprire le proprie attitudini e talenti.
classi
Il modulo si propone di favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore e la conoscenza di sé
per iniziare un cammino di scoperta delle proprie attitudini.
2^ e 3^
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di
esperienze di apprendimento diversificate.

Stand per l'orientamento 1 (30 ore) Orientamento umanistico: le radici classiche per uno sguardo
critico e costruttivo sul mondo

N. 25 allievi
classi
2^ e 3^

X

Il Il percorso formativo prevede dei laboratori didattici (stand orientativi) in cui i ragazzi possano avere
l’incipit di un possibile corso di studi a sfondo umanistico. Il progetto si propone di offrire occasioni che
stimolino nell’alunno la manipolazione della lingua latina, scoprendo e approfondendo le origini della nostra
parlata attraverso esercizi digitali in forma interattiva e auto-correttiva ed effettuando continui rimandi alla
madre lingua e alla lingua nazionale.

DICHIARA

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto;
2. di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso;
3. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, qualora si renda necessaria, per
selezionare i partecipanti al modulo.
Si allega: copia del documento di identità
Luogo e data ____________________________________ Il genitore (*) o chi ne fa le veci _________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato a ________________________________ il
_________________________ residente a ____________________________________________________________ in via / piazza
_______________________________________________________ n. __________ cap. ______________ genitore/tutore/affidatario
del minore ___________________________ nato a ________________________________ il _______________ iscritto alla classe
____ della Scuola Secondaria di I grado “Stabiae”
AUTORIZZA
la SSPG Stabiae al trattamento dei dati personali loro e del/lla proprio/a figlio/a forniti , secondo l’informativa di cui all’art. 11 dell’avviso.

Luogo e data ____________________________________

Il genitore (*) o chi ne fa le veci ______________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa.

