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Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

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 – Annualità 2019 

 “Orientamento e ri-orientamento” 

 

AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Oggetto: Pubblicità. Lettera alle famiglie Programma Operativo Nazionale 20014-2020. 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 e ri-orientamento” - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - 

Progetto dal titolo “Orienta Testa” con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-385. CUP: 

G17I19000100006. 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività previste dal programma operativo nazionale (PON 2014-2020), 

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo, l'Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” è stato autorizzato, con lettera prot. n. 

AOODGEFID/7917 del 27 Marzo 2018, ad attuare nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto: “Orienta Testa” 

con le seguenti azioni formative: 

Si tratta di quattro corsi destinati, ciascuno, a 20 studenti finalizzati allo svolgimento di azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi: 

Modulo 1 – LSU e LES: 

Orientare ad orientarsi 

Il piano si propone come uno spazio di analisi e di riflessione che aiuti lo studente del 

IV e V anno a comprendere gli aspetti psicologici implicati nella propria progettazione 

professionale e nell’attività di studio per aiutarlo ad orientarsi in modo più efficace nel 

contesto universitario, con una maggiore capacità di perseguire il proprio progetto. 

Modulo 2 – Liceo Classico: 

Orientare ad orientarsi 

Modulo 3 – Liceo 

Scientifico: 

Orientare ad orientarsi 

Modulo 4 - Liceo 

Linguistico: 

Orientare ad orientarsi 
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Per la frequenza ai corsi gli alunni, a seguito di presentazione di domanda di iscrizione, saranno selezionati 

sulla base dei bisogni formativi e delle competenze richieste. 

Per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano di Istituto, annualità 2018/19, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “2014/2020” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Chiavetta 
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