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OGGETTO: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot.  n. 

AOODGEFID 3781 del 05.04.2017 “ Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 

(Candidatura n.990398). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro  
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

VISTO 3781 del 05-04- 2017 Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

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 10.6 - Azione 10.6.6 

VISTA la Delibera del Collegio dei  docenti n. 1009 del 03.03.2017 di 

adesione al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 4427/2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2114 del 04.05.2017 (di 

adesione al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 4427/2017 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso n. 3781/2017, inoltrato da 

questo Istituto in data 06/07/2017 – Candidatura n. 990398 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strutturali  –Direzione  generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 

AOODGEFID/186 del 10/01/2018, con la quale viene 

formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del Progetto 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-21 dal titolo " In Europa per 
crescere” 

 
0.6 Qualificaziotruzione e 
formazione Tecnica eProfessionale 
 

COMUNICA 

 
 

che questo Istituto Scolastico TAIS02600R è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’ 
offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale” – Azione10.6.6 – “Stage/tirocini e percorsi 

di Alternanza”. Sottoazione 10.6.6B – Percorsi di Alternanza scuola lavoro all’ estero 
 

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

 

Titolo: “ In Europa per crescere” 
 

Descrizione progetto Il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro costituisce un aspetto integrante e 

qualificante del PTOF di questo Istituto.Questo percorso deve trovare sempre nuovi spunti e 

nuovi motivi di ampliamento, coinvolgendo un numero sempre crescente di studenti e di 

aziende dislocate sul territorio locale e nazionale, ma la vera sfida sta nel provare a svolgere 

percorsi di alternanza scuola-lavoro o di Impresa Formativa Simulata in modalità 

Transnazionale al fine di avvicinare maggiormente il mondo della scuola al mercato del 
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lavoro.L’idea progettuale “In Europa per crescere” è volta a contrastare la demotivazione verso 

l’impegno allo studio ed alla qualificazione professionale, al fine di valorizzare la formazione 

delle competenze, di orientare e quindi rendere consapevoli le future scelte degli allievi, di 

facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro con un bagaglio culturale più ampio e con 

competenze più specifiche. Inoltre, lo sviluppo del progetto deve creare rapporti di 

collaborazione tra la Scuola, Enti ed Aziende presenti nel territorio, ma collegate da esperienze 

degli studenti fatte all’ estero al fine di integrare la formazione scolastica con le competenze 

professionali richieste. 

Il rilancio dell’istruzione tecnica, infatti, richiede un raccordo più stretto e organico della scuola 

con i soggetti istituzionali e sociali del territorio locale, nazionale ma soprattutto europeo, in 

particolare, quindi, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso 

un’alleanza formativa stabile, ampia e radicata. 

L’impianto del nuovo ordinamento accentua la rilevanza dell’istruzione tecnica come canale 

formativo dotato di una propria identità culturale e pedagogica, fondata sulla filiera scientifica e 

sulle tecnologie che caratterizzano gli indirizzi di studio che, nella società della conoscenza, 

tende a riorganizzare permanentemente i livelli di specializzazione richiesti creando un 

collegamento organico tra scuola e impresa e con l’ampliamento di stage, tirocini, alternanza 

scuola/lavoro, impresa formativa simulata per favorire l’apprendimento dei giovani in contesti 

operativi reali. 

Il Progetto “In Europa per crescere”, in coerenza con il PTOF dell’Istituto e con gli altri progetti 

di alternanza già realizzati (Scavi 2.0,Stages in azienda in Spagna ), punta alla valorizzazione 

della specificita? del corso di studi tecnico e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del 

mercato. In tale contesto l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’estero diventa modello di 

scambio, di finalita?, di obiettivi, e di condivisione dei risultati attesi, finalizzando anche 

l’inserimento nel contesto produttivo dell’alunno in dialogo con le risorse culturali e 

tecnologiche di realtà produttive estere in un ottica di integrazione dei lavoratori europei. Il 

progetto tenderà alla costruzione graduale di uno spazio europeo dell’apprendimento 

permanente, con l’intento di realizzare una società futura formata da giovani con conoscenze, 

abilità e competenze anche dal punto di vista di conseguimento di una certificazione linguistica 

di livello B2, senza dimenticare di sviluppare nello studente le competenze trasversali come, 

responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione, creatività, pensiero produttivo e imprenditorialità. 

 

 

Contenuti 

 

II Progetto “In Europa per crescere", punta alla valorizzazione della specificita? del corso 

di studi Tecnico Tecnologico e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato, 

e che vede l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’estero come modello di scambio, di 

finalita?, di obiettivi, e di condivisione dei risultati attesi, finalizzando anche l’inserimento 

nel contesto produttivo dell’alunno in dialogo anche con le risorse culturali e tecnologiche 

di realtà produttive estere, senza dimenticare di sviluppare nello studente le competenze 

trasversali come, responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione, creatività, pensiero 

produttivo e imprenditorialità. 

L’intervento è dedicato ad un gruppo di 15 alunni del secondo biennio e delle quinte 

classi, non trascurando gli aspetti dell’inclusività, che saranno i protagonisti di una 

crescita culturale e personale come solo un periodo di formazione all’estero può fornire, 

individuando il percorso di alternanza a loro più confacente in base alle loro propensioni. 

Aspetti fondamentali saranno la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti legati al 

mondo del lavoro estero ma anche ad alcuni aspetti sociali e culturali della realta? 

britannica con visite a monumenti e luoghi d'arte di particolare interesse. L’azione 

progettuale si svilupperà, con un percorso di 4 settimane all’estero presso i partner 

aziendali individuati per il percorso di alternanza o per attivare percorsi di Impresa 

Formativa Simulata e i ragazzi soggiorneranno (presso famiglie del posto o College). 

Durante le mattinate frequenteranno regolarmente le loro attività lavorative seguendo gli 

orari previsti, presso i partner aziendali individuati per il percorso di alternanza o di 

Impresa Formativa Simulata e nei pomeriggi svolgeranno visite e attivita? di vario genere. 

Luogo del soggiorno studio sarà presumibilmente Londra. 

 

Periodo di svolgimento previsto 

Giugno 2019 – Luglio 2019 n. 1 moduli 
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DESCRIZIONE DEL MODULO 

 

 

Titolo: “ In Europa per crescere” 
 

Descrizione progetto Motivare gli studenti per contribuire alla creazione di un sistema integrato dell’offerta di 

istruzione e di formazione efficiente dato che il rilancio dell’istruzione tecnica, richiede un 

raccordo più stretto e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del territorio 

locale, nazionale ma soprattutto europeo, in particolare, quindi, con il sistema produttivo, il 

mondo del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile, ampia e 

radicata. 

Puntare attraverso la lingua inglese, all’acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze per una vera integrazione tra la Scuola e il mondo del lavoro. La prima 

azione da compiere è la ricerca di Aziende Europee (oppure la realizzazione di percorsi di 

simulazione d’impresa) operanti nei settori dei servizi, tenuto conto della specificità 

dell’Istituto in considerazione degli indirizzi di studio.L'’analisi svolta ha indirizzato la 

scelta verso il settore della distribuzione anche attraverso il coinvolgimento delle PMI. Le 

fasi di lavoro saranno 3: 

Fase iniziale 

• Attività di formazione: incontri con esperti esterni ed interni anche attraverso la modalità 

in presenza o in modalità Skype. 

• I rapporti relazionali 

• Elementi di primo contatto in lingua inglese 

• Organizzazione aziendale 

• Legislazione sociale e del lavoro 

• Sicurezza e norme igienico sanitarie negli ambienti di lavoro 

• Visite sul territorio in Aziende 

• Raccolta dati e analisi statistica 

Fase intermedia 

Si concreta nell’esperienza di Alternanza o di Impresa formativa Simulata all’estero nelle 

Aziende individuate come partner progettuali. Qui i ragazzi si misurano sul campo, 

applicando le conoscenze teoriche in un processo di lavoro reale, in un ambiente 

lavorativo vero e all’interno di un sistema di relazioni formali e informali. In concreto 

permette allo studente di sperimentare il lavoro 

Fase finale 

Si esplica in monitoraggi in itinere con prospetti di rilevazioni da compilare a cura del tutor 

scolastico, del tutor esterno e dello studente. I tutor scolastici durante tutto il periodo 

dell’alternanza all’estero, visiteranno gli alunni nel posto di lavoro per avere un contatto 

diretto con il tutor esterno e verificare che non sussistano dei problemi di inserimento e 

adattamento o delle incomprensioni con gli altri lavoratori. 

OBIETTIVI: 

Obiettivi generali 

• Fare uscire la scuola dal suo isolamento, rendendola interlocutrice attiva del mondo 

della produzione e del lavoro; 

• Fare conoscere alle imprese l’organizzazione, le professionalità, le competenze del 

sistema scolastico come parte centrale della vita sociale e come strumento in grado di 

Articolazione 

Il progetto è articolato in 1 modulo di 120 ore  svolte in orario extrascolastico. 
 

Modulo 1: In Europa per crescere  
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affrontare e gestire il cambiamento; 

• Dare giusto risalto agli apporti del mondo produttivo, ai fini della modernizzazione della 

scuola; 

• Offrire agli operatori scolastici l’opportunità di trasferire all’interno del proprio sistema 

elementi di cultura d’impresa, organizzazione industriale e attività manageriale; 

• Ridurre le distanze e superare i tradizionali luoghi comuni sulla separazione tra cultura e 

professionalità; 

• Avviare una fase di reciproca e proficua collaborazione, basata sull’attivazione di una 

serie di iniziative e progetti che tendono a meglio qualificare i servizi scolastici educativi e 

formativi. 

Obiettivi specifici 

• Saper fare interagire gli alunni tra loro, sviluppando le capacità di lavorare in gruppo per 

 

 

Contenuti 

 

Il Progetto “In Europa per crescere", punta alla valorizzazione della specificità del corso 

di studi Tecnico Tecnologico e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato, 

e che vede l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’estero come modello di scambio, di 

finalita?, di obiettivi, e di condivisione dei risultati attesi, finalizzando anche l’inserimento 

nel contesto produttivo dell’alunno in dialogo anche con le risorse culturali e tecnologiche 

di realtà produttive estere, senza dimenticare di sviluppare nello studente le competenze 

trasversali come, responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione, creatività, pensiero 

produttivo e imprenditorialità. 

L’intervento è dedicato ad un gruppo di 15 alunni del secondo biennio e delle quinte 

classi, non trascurando gli aspetti dell’inclusività, che saranno i protagonisti di una 

crescita culturale e personale come solo un periodo di formazione all’estero può fornire, 

individuando il percorso di alternanza a loro più confacente in base alle loro propensioni. 

Aspetti fondamentali saranno la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti legati al 

mondo del lavoro estero ma anche ad alcuni aspetti sociali e culturali della realta? 

britannica con visite a monumenti e luoghi d'arte di particolare interesse. L’azione 

progettuale si svilupperà, con un percorso di 4 settimane all’estero presso i partner 

aziendali individuati per il percorso di alternanza o per attivare percorsi di Impresa 

Formativa Simulata e i ragazzi soggiorneranno (presso famiglie del posto o College). 

Durante le mattinate frequenteranno regolarmente le loro attività lavorative seguendo gli 

orari previsti, presso i partner aziendali individuati per il percorso di alternanza o di 

Impresa Formativa Simulata e nei pomeriggi svolgeranno visite e attivita? di vario genere. 

Luogo del soggiorno studio sarà  Londra . 

 

 

 

Periodo di svolgimento previsto 

Giugno 2019 – Luglio 2019 n. 1 moduli 
 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante che ne evidenzia anche la struttura: 

 

Progetto/ 

Sotto 
azione 

Cod. identificativo 

progetto 
Modulo 

Didattico 

 

Titolo 
Destinatari Durat a 

Importo 

autorizzato 

 
10.6.6B 

 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-21 

Percorsi di 

Alternanza Scuola 

Lavoro all’estero 

In Europa per crescere 15 alunni 120 52.001,00 

 

      Il Dirigente Scolastico 

          Elena Silvana CAVALLO 
                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


