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                                     Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Marco d’Oggiono”  

23848 OGGIONO (LC)  

   

 

OGGETTO: Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento (n. 2999 del 13 marzo 2017) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – DICHIARAZIONE DI INTENTI 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Molteno LCIC822006 

nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Stefania Perego nata a Oggiono (LC) il 05/06/1964 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad aderire al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6Fondi Strutturali 

Europei - “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento” (n. 2999 del 13 marzo 2017), 

elaborato dall’Istituto Comprensivo “Marco d’Oggiono” di Oggiono (LC), nella parte relativa ai moduli. 

 

Tali moduli infatti  

- intendono promuovere il successo formativo degli studenti attraverso esperienze laboratoriali per mettere a 

frutto le conoscenze e competenze acquisite e scoprire le proprie attitudini, aspettative ed interessi; 

- favoriscono l’orientamento degli studenti nella scelta di un percorso formativo che colloca sullo sfondo del 

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

- si basano su laboratori finalizzati a: 

   a. sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di progettazione 

   b. conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico del territorio 

- coinvolgono le famiglie nella conoscenza dei percorsi di studio e del mercato del lavoro e le accompagnano nei 

percorsi di transizione e scelta. 

 

Distinti saluti. 

Molteno, 15 maggio 2017 
  
         Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa  Stefania  Perego 
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