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      Ai genitori delle classi seconde   

      S.Secondaria “G. Cardano               

 

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: “Un Percorso per la Vita” CUP: D35B16000020007 

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 

Moduli da attuare: Orientarsi al futuro e Orientarsi al futuro-2 

 Cari Genitori, 

il nostro istituto ha partecipato al bando europeo in oggetto, ottenendo l’approvazione ed il 

finanziamento del progetto da noi presentato: 

 “Un percorso per la vita” 

 Il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli di 30 ore, due per gli studenti delle  classi 

seconde ed in continuità due per gli studenti delle future classi terze 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 sia in ambito aziendale/Universitario. 

 L’obiettivo è quello di realizzare percorsi atti alla valorizzazione e consapevolezza  delle proprie 

attitudini , competenze, interessi, fattori prioritari e  fondamentali da inserire e contestualizzare in 

un proprio progetto di vita, in un’ottica di raggiungimento di un successo formativo ed 

occupazionale. 

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. Il periodo di svolgimento delle 

predette attività va dal 10 Giugno al  15 Giugno 2019, dalle ore 9 alle ore 17. 

I percorsi di orientamento, in presenza di tutor aziendali/universitari  e docenti della scuola,   

prevedono visite guidate ad aziende di settore, Università ed Enti formativi. 

I costi per eventuali spostamenti sul territorio, sono a carico di questo Istituto, le famiglie dovranno 

provvedere al pranzo al sacco degli alunni.  



 Il programma dettagliato verrà condiviso appena possibile, intanto è fondamentale  per una 

tempestiva pianificazione, raccogliere i dati anagrafici degli studenti di seconda che intendono 

partecipare. 

Certi della collaborazione di tutte le famiglie, si chiede  di compilare il modulo, allegato all’avviso 

del 06/05/2019 reperibile sul sitowww.icgerolamocardano.edu.it, a cui dovranno essere allegate le 

copie delle carte d’identità dei genitori entro il 17/05/2019. 

Per eventuali informazioni o approfondimenti, rivolgersi alla referente dell’orientamento, prof.ssa 

Isabella Santorielllo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ing. Vito Ilacqua 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 

 

 

 


