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Prot. N. 9025/A6         Lido di Camaiore, 26/11/2018 

 

Al personale docente e ATA – sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Toscana 

All’UST - Ambito Territoriale di Lucca 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Lucca 

Agli atti - Progetto 

Al Sito Web dell’istituto  

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-orientamento ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi.  
PROGETTO 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91 CUP: I37I17000820007 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’autorizzazione da parte del MIUR della proposta formativa, comunicata all’USR di competenza con 

nota prot. AOODGEFID 7918 del 27/03/2018 ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la delibera n. 5 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2018 e successive modifiche e variazioni nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il MIUR con lettera n.  AOODGEFID/ 7918 del 27/03/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione all’attuazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-91 denominato “Azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”, 
composto dai seguenti moduli rivolti agli studenti e attuati in orario pomeridiano.
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Titolo di modulo PROGETTO: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - 

10.1.6A-FSEPON-TO-2018-91 

“Orientamento Liceo 

Economico Sociale”  

Promozione di attività di conoscenza e consapevolezza delle diverse 

opportunità offerte dal territorio in un’ottica orientativa e ri-

orientativa 

“IN e OUT”  

Realizzazione di attività laboratoriali e di auto-valutazione per 

studenti delle classi terminali, al fine di favorire l’accesso alle facoltà 

universitarie 

“Prepariamoci al futuro: 

impariamo a scegliere 

consapevolmente” 

Sviluppare abilità e competenze di orientamento e ri-orientamento 

per favorire il successo formativo, con ricaduta sulle classi 

dell’Istituto grazie anche ad attività di peer education 

“La Scienza è il mio futuro” 

Attività di tipo laboratoriale a carattere scientifico e di auto-

valutazione per classi parallele, al fine di favorire l’accesso alle 

facoltà universitarie 

 

Il progetto è in fase di realizzazione, tutte le comunicazioni e le procedure avviate sono pubblicate sul sito 

istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Sandra Pecchia 
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