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Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Titolo Progetto: “L’ISOLA DEL TESORO” CUP: C57I17000050007 
Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/ 7911 del 27/03/2018 

                   

Cari Genitori,  
il nostro istituto ha partecipato al bando europeo in oggetto, ottenendo l’approvazione ed il 
finanziamento del progetto da noi presentato:  
 

“L’ISOLA DEL TESORO” 
 

Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli di 30 ore, uno per ogni  classe seconda della nostra 
scuola, con attività di orientamento svolte da counselor ed esperti delle scuole superiori, del mondo 
del lavoro e dell’Università sia all’interno del  nostro istituto che negli istituti individuati. 
 
Le attività saranno totalmente gratuite per le famiglie e gli esperti saranno affiancati da un docente 
della classe con funzione di tutor e da una figura aggiuntiva. Le famiglie dovranno provvedere al 
pranzo al sacco degli alunni, consumato a scuola prima dell'inizio delle attività, e all’acquisto dei 
biglietti dei mezzi per gli spostamenti necessari per visitare gli istituti.  
 
Il programma dettagliato verrà condiviso appena possibile, intanto è necessario per noi raccogliere i 
dati anagrafici degli studenti di seconda per poterli inserire nella piattaforma dedicata. 

Certi della collaborazione di tutte le famiglie, chiediamo di compilare il modulo che vi inviamo a cui 
dovranno essere allegate le copie delle carte d’identità dei genitori entro il 14 marzo 2019. 

 

Il dirigente 

Laura Longo 
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