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Oggiono, (segnatura) 
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All’albo di Istituto 

      Agli atti 

 

OGGETTO: DELIBERA N. 47 DEL 25/05/2017 - PON (FSE) competenze e ambienti di 

apprendimento 2014-2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO l’avviso pubblico nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 – avviso pubblico 

rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo  (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

 

- VALUTATA come priorità dell’Istituto la realizzazione di un’azione di supporto agli studenti e alle 

famiglie nel momento della scelta del percorso di studi e/o formazione dopo la scuola del primo ciclo;  

 

- VISTO il progetto dal titolo “Lab-ORIENTIAMO-Ci”, elaborato dall’Istituto Comprensivo “M. 

d’Oggiono” di Oggiono (Lc) in collaborazione con l’I.C. di Molteno, l’II.SS. “V. Bachelet” di Oggiono e il 

Comune di Oggiono, e precisamente:   

 

Descrizione del progetto: 

Il progetto intende consolidare precedenti esperienze di collaborazione tra istituzioni e costruire un 

“sistema di orientamento” (Legge 107/2015, Art.1 c. 7.s) a livello territoriale, inteso sia in termini di 

offerta orientativa (azioni e servizi per studenti e famiglie), sia di organizzazione e gestione della 

stessa (formazione del personale, rapporto con il territorio e l’offerta di orientamento in esso 

presente).  
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Saranno coinvolti tre istituti scolastici (IC Oggiono, IC Molteno e IISS ”V: Bachelet”) appartenenti alla 

rete di scopo Orientamento degli ambiti territoriali n. 15 e 16 della Lombardia e l’amministrazione 

comunale di Oggiono.  

Si propongono moduli laboratoriali in orario extra curricolare che prevedono la presenza di studenti 

delle scuole secondarie di I grado affiancati da studenti dell'istituto di II grado, il coinvolgimento delle 

famiglie, la presenza di esperti (psicologo) e di rappresentanti delle realtà economiche e professionali 

locali. 

 

Obiettivi 

1. Accogliere tutti gli studenti ed accompagnarli alla scelta del miglior percorso possibile per ciascuno, 

valorizzandone caratteristiche e potenzialità, così da ridurre significativamente il numero di abbandoni 

precoci anche attraverso azioni integrate e “passaggi” tra le scuole. 

2. Favorire il successo formativo attraverso esperienze laboratoriali per mettere a frutto le conoscenze 

e competenze acquisite e scoprire le proprie attitudini, interessi e aspettative , – orientamento in 

risposta a bisogni specifici in piccolo gruppo 

3.Garantire lo sviluppo della persona attraverso: 

 il sostegno nei processi di scelta - prendere decisioni 

 percorsi di studio più flessibili 

 esperienze peer to peer , incontri con esperti / psicologo 

4. Sviluppare una capacità di controllo critico  sull’andamento dei percorsi personali, al fine di 

promuovere il successo formativo e prevenire fattori di rischio e di dispersione;  

5. Orientare gli studenti nella scelta di un percorso formativo che colloca sullo sfondo del processo 

decisionale, e in una prospettiva temporale dilatata, la scelta del lavoro; 

 

- VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti per l’adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – FSE – Orientamento formativo e Ri-

orientamento 

D E L I B E R A  all’unanimità 

 

Di approvare, in data 25/05/2017, l’adesione al progetto PON (Fondi strutturali Europei) “Per la scuola, 

competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – FSE – Orientamento formativo e Ri-

orientamento al fine di potenziare le conoscenze e  le competenze e consolidare la didattica come da 

candidatura della scuola all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

          IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

       Roberta De Rocchi                                                                 Umberto Bertacchi 

 

PER COPIA CONFORME  

       IL DSGA                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariagrazia Airoldi                                                                                          Anna Panzeri 

firmato digitalmente                                                                                  


