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Al sito dell’Istituto
Al fascicolo digitale del progetto
Agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie

Oggetto: Avvio delle attività formative dei progetti FSE PON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3781 del 05.04.2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”- Azione 10.6.6 Qualificazione
dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale - SottoAzione 10.6.6A “Percorsi
di alternanza scuola-lavoro locali in filiera e in rete d’aziende ” e SottoAzione 10.6.6B Percorsi
di alternanza scuola-lavoro all’estero. Progetti attivati in questo a.s. 2017/2018
1) “#ASCUOLADI STAGE“ codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99. CUP G15B18000020007.
2) #AET codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-91– CUP G15118000000007.
AVVISO ALUNNI
ISCRIZIONE CORSI PON-FSE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO rende noto che, per questo anno scolastico 2017-2018,
l’offerta formativa dell’Istituto viene incrementata grazie all’attivazione dei moduli
formativi previsti dai progetti di cui all’oggetto finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Il progetto “#ASCUOLADI STAGE“ codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99
è articolato in tre moduli:

1) STAGE LOCALE IN FILIERA;
2) STAGE LOCALE IN RETE D’AZIENDE 1
3) STAGE LOCALE IN RETE D’AZIENDE 2.
Il progetto #AET codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-91 è articolato nel modulo
“ALTERNANCE ECOLE TRAVAIL”
Questi progetti hanno come obiettivo formativo trasversale di avvicinare i giovani studenti
al mondo del lavoro e creare un ponte di collegamento tra due realtà apparentemente
distanti: la scuola e le aziende
Partendo dall'idea che l’azienda è “luogo di formazione“ al pari della scuola, gli studenti
avranno la possibilità di sviluppare la “cultura del lavoro” utile sia per il futuro
orientamento lavorativo e professionale che per il proseguimento degli studi. Gli studenti,
inoltre, potranno rafforzare la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale,
comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro nell’impresa, sia
nella dimensione locale che in quella globale, sviluppare le competenze di imprenditorialità
e promuovere l’iniziativa personale per il lavoro.
I progetti, la cui partecipazione è interamente gratuita, saranno articolati in moduli di 120
ore di stage presso aziende del territorio per i moduli del progetto #ASCUOLADISTAGE
e, per il modulo del progetto #AET, presso un’azienda del settore turistico di ROUEN in
Francia.
Gli stage in ambito locale prevedono un impegno di tre settimane ( 8 ore al giorno dal lunedi
al venerdi) nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche. Ogni stage sarà
anticipato da 8 ore di orientamento che precederanno l’ingresso in azienda. Il modulo
“STAGE LOCALE IN FILIERA” si svolgerà in collaborazione con le aziende GAIA E GB
AGRICOLA di Montoro (AV) , invece i moduli “STAGE LOCALE IN RETE
D’AZIENDE 1 e “ STAGE LOCALE IN RETE D’AZIENDE 2” si svolgeranno in
collaborazione con il CONSORZIO SVILUPPO IRNO di Fisciano (SA) e con 5 aziende
sue associate, con sede nelle aree produttive dei comuni di Fisciano e di Mercato San
Severino ( Bioplast, Grafica Metelliana, Saggese, Del Regno gomme e Sud Motori).
Lo stage in contesto estero, invece, prevede un impegno di 120 ore articolato in quattro
settimane ( 6 ore al giorno dal lunedi al venerdi). Anche in questo caso l’ingresso in azienda
sarà preceduto da 8 ore di orientamento. Il modulo “ALTERNANCE ECOLE TRAVAIL”
si svolgerà a ROUEN ( Francia) una città poco distante da Parigi, presso strutture produttive
del settore turistico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alle attività formative, per ciascun modulo, non più di 15 alunni/e
regolarmente frequentanti l’Istituto che rientrano nel target previsto dallo specifico
modulo. Nel caso che il numero delle richieste superasse quello programmato, si
procederà a stilare una graduatoria che terrà conto del curriculum scolastico e
disciplinare. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore situazione
reddituale ISEE. Non è ammessa la partecipazione degli/delle alunni/e con età
inferiore a 16 anni al momento dell’inizio delle attività progettuali. Così come pure
agli/alle alunni/e del quinto anno, perché il periodo di stage coincidere con l’esame di

Stato. Gli/le alunni/e dell’I.T.E. avranno precedenza rispetto agli alunni degli altri
indirizzi dell’Istituto perché i progetti dell’avviso n. 3781 del 05.04.2017 sono
specificamente indirizzati alla qualificazione dell’offerta d’istruzione e formazione
tecnica e professionale La partecipazione è gratuita. le spese di trasporto per il
raggiungimento delle sede di stage, per il pranzo quando previsto e per il trasporto e
soggiorno all’esterno sono tutte a carico del progetto.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per i moduli del progetto #ASCUOLADISTAGE
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punti dichiarati nei diversi
indicatori:
1) Per gli alunni delle classi terze e quarte, dalla media dei voti riportata nell’ultima
valutazione intermedia in questo anno scolastico 2017/2018.
2) Per i soli alunni delle classi quarte, anche dalla media dei voti riportata nella classe
terza nell’anno scolastico 2016/2017
Per il modulo del progetto #AET
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punti dichiarati nei diversi
indicatori:
1) Per gli alunni delle classi terze e quarte, dalla media dei voti riportata nell’ultima
valutazione intermedia in questo anno scolastico 2017/2018.
2) Per i soli alunni delle classi quarte, anche dalla media dei voti riportata nella classe
terza nell’anno scolastico 2016/2017
3) Dal voto riportato in Francese nell’ultima valutazione intermedia
4) Dal valore della certificazione linguistica nella lingua francese
- Livello C1 punti 20
- Livello B2 punti 15
- Livello B1 punti 10
- Livello A2 punti 5
5) Di ogni ulteriore certificazione di livello almeno B1 in altra lingua straniera punti 5
DESTINATARI

Il Progetto “#ASCUOLADI STAGE Caratteristiche dei destinatari
Modulo
STAGE LOCALE IN FILIERA

STAGE LOCALE IN RETE
D’AZIENDE 1

Destinatari
n.15 alunni/e del 2° biennio, di almeno 16
anni, di tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto, con precedenza per alunni/e
dell’I.T.E.
n.15 alunni/e del 2° biennio, di almeno 16
anni, di tutti gli indirizzi di studio

STAGE LOCALE IN RETE
D’AZIENDE 2

dell’Istituto, con precedenza per alunni/e
dell’I.T.E.
n.15 alunni/e del 2° biennio, di almeno 16
anni, di tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto, con precedenza per alunni/e
dell’I.T.E.

Il Progetto “#AET” Caratteristiche dei destinatari
ALTERNANCE ECOLE
TRAVAIL

n.15 Alunni del 2° biennio, di almeno 16
anni, di tutti gli indirizzi di studio
dell’Istituto con precedenza per alunni/e
dell’I.T.E.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno, necessariamente in orario extracurriculare nel periodo di
sospensione delle attività didattiche, durante la pausa estiva.
RICADUTE SULLA DIDATTICA
All’alunno, che avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal corso, sarà
rilasciato l’attestato con la certificazione delle competenze acquisite che avrà valore di
credito formativo che, per gli alunni del 2° biennio, contribuirà alla determinazione del
punteggio del credito scolastico.
Infatti, il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno/a corsista, su comunicazione
scritta del tutor del corso, nella valutazione conclusiva di fine anno, terrà conto delle
competenze acquisite che contribuiranno a determinare la valutazione complessiva
nello scrutinio finale e di credito scolastico.
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda d’iscrizione entro le ore 24:00
del 18/05/2018 utilizzando gli appositi link di google:
Domanda di partecipazione al progetto PONFSE #ASCUOLADISTAGE codice 10.6.6A-FSEPON-CA2017-99

Domanda di partecipazione al progetto PONFSE #AET codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-91
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio della scuola, sposto in evidenza
sul sito on line dell’Istituto e tramite volantini e locandine, diffuso nell’ambito
scolastico e reso noto agli/alle alunni/e e alle loro famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia TRIVISONE
Firma digitale ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

