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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Superare i tradizionali stereotipi che caratterizzano le scelte
educative e professionali degli studenti e delle studentesse
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995267 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo 3 A 2018 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo 3B 2018 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo 3 A 2019 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo 3 B 2019 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Sviluppa il tuo talento Gramsci Pioltello

Descrizione
progetto

Il progetto si inserisce nella campagna europea Skills for Jobs (Competenze per l’Occupabilità),
lanciata da CSR Europe con il supporto della Commissione Europea, coinvolge più di 5.000
imprese di tutto il continente con l’obiettivo di individuare strumenti e soluzioni per affrontare più
efficacemente le sfide legate a competenze e occupabilità, a partire da esperienze di successo
in quattro ambiti d’intervento prioritari:
1.innovazione sul posto di lavoro,
2.supporto all'imprenditorialità,
3.rafforzamento delle competenze per l'occupabilità,
4.promozione dell'inclusione/coesione sociale.
L’obiettivo del percorso è quello di sensibilizzare gli studenti del continente al valore della
formazione tecnico-scientifica, superando gli stereotipi di genere che ancora oggi la
caratterizzano.
La Fondazione Sodalitas, Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale
associazione territoriale del sistema confindustriale italiano del settore No Profit, ha sviluppato
questo progetto in Italia. Il percorso consiste nella realizzazione di incontri con professionisti di
note aziende sulle tematiche relative al raggiungimento degli obiettivi, trattate in modo
interattivo sia a scuola che presso la sede di una delle aziende individuata come partner della
classe.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

La sede staccata è situata a Pioltello e coabita con la sezione staccata del IIS Machiavelli, liceo classico e
istituto professionale. Nella realtà di Pioltello i rapporti con il territorio sono molto stretti e
particolarmente costruttivi. E’ nel territorio che molto spesso vengono reperite le risorse umane,
professionali e a volte anche finanziarie per far fronte a esigenze inderogabili della scuola. La
collaborazione si esplica in modo consolidato e sistematico in diversi temi.

Dal sito del comune:”La Città di Pioltello conta quasi 40.000 abitanti regolarmente iscritti all’anagrafe più qualche
centinaio di irregolari. È il terzo comune con reddito procapite più basso della provincia di Milano; il secondo con la
più alta percentuale di stranieri in Lombardia ed il primo in Italia tra i comuni della medesima classe demografica.

I residenti di provenienza UE ed ExtraUE sono raddoppiati negli ultimi dieci anni e sono rappresentati più di 100
paesi con quasi altrettante lingue. La compresenza di numerose etnie diverse impedisce che un singolo gruppo
nazionale prevalga e l’italiano è rimasta la lingua veicolare per tutti.

Pioltello è una città giovane; l’apporto dei residenti di origine “straniera”, minori in particolare, fa sì che il 20% del
totale della popolazione è minorenne.

 

Nell quartiere Satellite si stima che abitino circa 10.000 persone: una parte sono abitanti storici, ormai anziani,
mentre la maggior parte sono famiglie e individui stranieri, di diversa provenienza.”

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Incrementare il numero di collaborazioni Scuola - Impresa, oltre che rafforzare quelle già esistenti, per combattere gli stereotipi
legati alla formazione STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) nei diversi Paesi europei.

Acquisire maggiore consapevolezza sulle prospettive di carriera che un percorso di studi in ambito STEM può offrire.

 Riconoscere le aziende in base ai diversi settori di appartenenza e comprendere le diverse strutture organizzative.

Saper riconoscere gli stereotipi di genere per non esserne influenzati durante la scelta del percorso di studio da intraprendere;   

 

Tutti gli obiettivi si allineano perfettamente all’obiettivo specifico corrispondente alle priorità di investimento 10.6
del PON 14-20: qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso
l’intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Il RAV ha evidenziato che “La scuola possiede solo indicatori indiretti sui percorsi formativi e lavorativi
degli studenti in uscita, ma le informazioni possedute rivelano sia un discreto successo scolastico
universitario che inserimenti lavorativi soddisfacenti”.

Per poter offrire una panoramica chiara e libera da stereotipi del mondo del lavoro è necessario che le riflessioni
sulla carriera universitaria e scolastica siano fatte quando il percorso tecnico è avviato, ma lontano dalla
conclusione. È all’inizio del secondo biennio che gli alunni studiano in maniera approfondita le discipline tecniche
e che quindi possono scoprire e sviluppare al meglio i loro talenti. Il percorso è quindi pensato all’interno
dell’Alternanza Scuola-Lavoro per un gruppo classe frequentante il terzo anno dell’indirizzo di studio. Non è
prevista la partecipazione dei genitori, ma solo una riflessione personale dello studente sul loro percorso di studi e
lavorativo.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le 30 ore di ogni modulo si svolgeranno esclusivamente nel pomeriggio infrasettimanale. Le lezioni terminano alle
14.00 e sono previste attività pomeridiane aggiuntive per due o tre ore. Una parte di queste ore verrà coperta dalla
normale turnazione del personale A.T.A. per lo svolgimento di attività aggiuntive e di normale gestione della pulizia
degli spazi. Negli ultimi tre anni la Dirigenza, in accordo con il personale A.T.A, ha garantito l’apertura della sede
nelle ore pomeridiane durante tutto l’anno per lo svolgimento dei progetti bisettimanali “Biblioteca” e “tutoraggio
tra pari”, corsi di formazione e di recupero, scrutini e tornei. Le ore in più potranno considerarsi recupero o pagate
come straordinario (ricavato dalle spese di gestione del progetto) a seconda della contingenza e delle necessità
del periodo in accordo con la Dirigenza. Si è sicuri di poter coprire le spese del personale ATA e del tecnico perché
nello stesso giorno ci saranno due gruppi classe che effettueranno lo svolgimento di un modulo.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Il presente progetto nasce dalla collaborazione oramai pluriennale con la fondazione Sodalitas che sviluppa, organizza e
propone il progetto “Deploy Your Talents” in Italia dal 2015. Sodalitas, Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel
Sociale, è la più grande associazione territoriale del sistema confindustriale italiano del settore No Profit (dal 1995 attiva in
interventi gratuiti di consulenza e formazione nel terzo settore). Il percorso consiste nella realizzazione di incontri con
professionisti di note aziende sulle tematiche relative al raggiungimento degli obiettivi, trattate in modo interattivo sia a scuola
che presso la sede di una delle aziende del territorio, individuata come partner del gruppo classe. L’attività della fondazione
Sodalitas viene svolta da esperti “Volontari”, dipendenti o dirigenti di aziende e società del territorio. Tutte le attività sono a
titolo gratuito in quanto impegno sociale della fondazione stessa.

 

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

 Le attività svolte dalla classe nelle ore pomeridiane previste dal progetto sono ore che devono portare ad un
prodotto finale atto a presentare le riflessioni personali sul percorso di studi e lavorativo. Le riflessioni saranno
guidate da racconti ed esempi dell’esperienza personale del tutor aziendale. Il prodotto finale sarà lo strumento
che permetterà alla classe di illustrare alla comunità (la scuola, le scuole aderenti al progetto “Deploy your
talents”, la fondazione Sodalitas e le aziende del territorio partecipanti, altri attori istituzionali) il risultato dei
pensieri, delle prospettive e delle speranze degli alunni. Non vi sono vincoli o limitazione per il prodotto da
presentare: video, rappresentazione teatrale, app o qualsiasi altra idea innovativa possa emergere. La
realizzazione dello stesso terrà conto delle capacità e della voglia di creare dei singoli studenti, ottenendo un
apprendimento peer to peer e un learning by doing and creating.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto prevede che le 30 ore di ogni modulo si inseriscano all’interno del progetto “Deploy your talents” (DYT)
già svolto nei tre anni precedenti da classi della nostra sede e presente nel PTOF 2016/19 a pagina 17 nella
sezione Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa; Area professionalizzazione. Negli anni precedenti la
parte di riflessione e realizzazione del prodotto finale veniva svolta durante le ore curriculari con risorse di tempo e
di materiale limitate alla disponibilità personale degli alunni e dei docenti. Attivare il progetto significa avere la
possibilità di svolgere queste attività fuori dall’orario scolastico e permette di avere dei fondi per non limitare la
creatività degli studenti, ad esempio comprando o noleggiando attrezzature o corsi sulla creazione di app, come
negli anni precedenti non è stato possibile fare. Il progetto dà la possibilità di arricchire e migliorare la
partecipazione della classe, infatti rimangono invariate le parti del progetto DYT che prevedono le uscite didattiche
in orario scolastico: la presentazione ai ragazzi del progetto, la visita aziendale presso l’azienda tutor e l’incontro
finale per la presentazione del prodotto finale. 

 

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2017 14:25 Pagina 8/18



Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

 

 

 

 

 

 

L’intero progetto viene svolto come lavoro di gruppo. Ciascuno studente potrà offrire il meglio delle proprie risorse,
esperienze e capacità personali per capire come progettare il proprio percorso e per realizzare riflessioni, spunti ed un prodotto
finale che non inciderà sulla valutazione del singolo. Essendo il progetto finalizzato a condividere un prodotto finale concreto
(video, presentazione, rappresentazione) mediante il gruppo gli studenti con bisogni educativi speciali potranno trovare il modo
di fornire un contributo personale, sentendosi così parte attiva del processo e del gruppo. Tutto il gruppo classe, a volte
suddiviso in gruppi più piccoli, dovrà collaborare e questa collaborazione attiva e costruttiva, senza competizione interna
coinvolgerà personalmente ogni singolo studente, spingendolo a condividere le proprie riflessioni e a mostrare i propri talenti,
anche extra scolastici, come ad esempio saper scattare foto di alta qualità, montare e produrre video e/o colonne sonore,
realizzare scenografie o disegni. Tutto questo mettersi in gioco porterà ogni singolo studente a sentirsi in sintonia con il gruppo
classe.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La partecipazione negli anni scorsi al progetto DYT ha permesso una facilità di comunicazione e di collaborazione tra la scuola
e la fondazione Sodalitas. I tutor e gli altri soggetti adulti (docenti o formatori di materie tecniche, membri di Sodalitas,
lavoratori nell’azienda tutor) hanno lo scopo comune di portare ad una riflessione personale e alla realizzazione del prodotto
finale come risultato di questa riflessione messa in comune, ognuno con i propri ruoli. I tutor, in particolare, hanno l’obiettivo
di non porsi come docenti in cattedra, ma come persone con un passato da guardare per cogliere spunti personali sul proprio
futuro. I docenti delle materie tecniche, ad esempio il docente di informatica o quello di scienze pittoriche, potranno venire
coinvolti nella realizzazione del prodotto finale o, ancora meglio, nella formazione per poterlo realizzare in autonomia. La
didattica è laboratoriale perché finalizzata ad un lavoro concreto, partecipato e condiviso da tutti: studenti, tutor e altri soggetti
della comunità.

 

 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

 

 

L’intero percorso viene monitorato e valutato dal gruppo Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) e dal consiglio di classe tramite il
tutor scolastico per entrare nella valutazione delle competenze del percorso individuale di ASL. Si ha una tabella di valutazione
del livello di competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico per l’intero percorso di ASL in cui si colloca il progetto.

Si potrà misurare l’impatto del progetto sulla comunità e sul territorio, andando a realizzare un’indagine sul percorso post
scolastico realizzato dagli studenti che si iscrivono all’università. In particolare si può cercare una variazione positiva del
numero di ragazze iscritte all’università in discipline STEM rispetto agli anni in cui non è stato realizzato il progetto.

 

Il prodotto finale, risultato delle riflessioni del gruppo classe, viene valutato dagli esperti di Sodalitas nella coerenza con gli
obiettivi di Deploy Your Talents nella giornata finale.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

 

 

 

 

 

 

Il progetto è suddiviso in moduli annuali e proposti alle classi terze di ogni anno scolastico per due anni. Questo perché ogni
modulo è fatto per un gruppo classe e i quattro moduli sono suddivisi negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 due moduli
all’anno. Si può pertanto riproporre a partire dall’anno 2019/20 senza sconvolgere i singoli moduli, ma adattando il numero di
moduli al numero di classi terze e al numero totale di studenti di terza della sede. È possibile aumentare i moduli in cui è
suddiviso il progetto oppure proporre ogni modulo non ad una classe, ma ad un gruppo interclasse, avendo così per esempio tre
classi da 18 studenti suddivisa in due gruppi interclasse che realizzano un modulo ciascuno, oppure due classi molto numerose
che si dividono in tre gruppi interclasse.

 

Alla fine dell’anno scolastico nelle giornate conclusive dell’attività didattica (giornata sportiva, festa finale o altro) i prodotti
finali realizzati e già presentati potranno venire mostrati e raccontati all’intera comunità scolastica.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

 

 

L’intero progetto si pone tra i suoi obiettivi “saper riconoscere gli stereotipi di genere per non esserne influenzati durante la
scelta del percorso di studio da intraprendere”. Per la personale adesione al progetto come volontario, il tutor aziendale porta
un’esperienza di superamento degli stereotipi di genere, sia dal punto di vista del percorso di studi che dal punto di vista della
carriera lavorativa. Sia la visita alla realtà aziendale con la conoscenza di lavoratori e lavoratrici, sia la riflessione in orario
extra-scolastico fatta da ciascuno studente nel gruppo porta a capire come sviluppare le proprie capacità indipendentemente al
genere e come seguire un percorso di studi e lavorativo senza farsi influenzare dagli stereotipi. Negli anni precedenti, per
esempio, gli studenti hanno trovato esempi di caratteristiche considerate prettamente femminili o maschili, ma che venivano
smentite dall’esperienza diretta, ad esempio il gioco del calcio con studentesse in nazionale, o come i voti migliori di
matematica sono quasi sempre delle ragazze.

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

 

Ogni modulo viene svolto da metà febbraio con una presentazione del progetto da parte di Sodalitas a fine maggio con la
giornata conclusiva del progetto Deploy Your Talents in cui partecipano tutte le classi della provincia coinvolte. Si aggiunge a
questo la presentazione al resto della scuola in una giornata conclusiva dell’anno scolastico tra fine maggio e la fine
dell’attività scolastica. Ogni modulo viene realizzato da una classe terza della sede.

Per cui nell’anno scolastico 2017/18 le due classi terze parteciperanno al progetto. Nel caso in cui si andasse a formare una
ulteriore classe terza si penserà di suddividere gli studenti in due gruppi interclasse, in numero compreso tra i 20 e i 25,
dividendo equamente la componente femminile per portare la riflessione e l’esperienza delle allieve nei due gruppi senza
troppa disomogeneità.

 

Nell’anno scolastico 2018/19 i moduli verranno proposte alle future terze, due o tre che siano, e sempre con le modalità
operative descritte.
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Deploy your Talents pag. 17 WWW.SCHIAPARELLIGRAMSCI.IT,
AREA OFFERTA FORMATIVA SEZIONE 
PTOF.;WWW.SCHIAPARELLIGRAMSCI.
GOV.IT AREA DIDATTICA

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

la fondazione Sodalitas organizza
gli eventi sul territorio e porta i suoi
esperti come volontari e come tutor
aziendali.

1 Fondazione Sodalitas Dichiaraz
ione di
intenti

2129 25/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

3 A 2018 € 4.482,00

3B 2018 € 4.482,00

3 A 2019 € 4.482,00

3 B 2019 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: 3 A 2018

Dettagli modulo
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Titolo modulo 3 A 2018

Descrizione
modulo

Prima dell’inizio del modulo ci sono due incontri in orario curriculare. Il primo di
partecipazione all’incontro generale di apertura c/o Assolombarda di presentazione del
DYT, di illustrazione dei lavori degli anni precedenti, di conoscenza dell’azienda tutor
incontro presso la nostra scuola con azienda tutor
Il secondo in cui i tutor aziendali presentano la propria azienda e impostano il lavoro con
la classe presso la nostra scuola con azienda tutor.
3 incontri pomeridiani di riflessione sulle tematiche edi progettazione del lavoro da
svolgere ed individuazione delle materie coinvolte a fine marzo per la durata complessiva
di circa 10 ore.
Una ulteriore uscita della classe c/o l’Azienda tutor nelle ore curriculari ad aprile
6 incontri pomeridiani in orario extra scolastico per integrare la riflessione sugli obiettivi del
progetto all’esperienza della visita aziendale e per il reperimento delle fonti e del
materiale per la realizzazione del prodotto. Messa a punto del lavoro da presentare alla
giornata finale DYT tra aprile e maggio per un totale di 17 ore.
Uscita in orario scolastico per la partecipazione all’incontro finale insieme a tutte le classi
partecipanti c/o Assolombarda per l’illustrazione dei lavori prodotti ai primi di maggio.
2 incontri pomeridiani per le considerazioni finali e preparazione dell’incontro fine anno
rivolto alle classi della nostra sede, di presentazione del prodotto realizzato a fine maggio
per un totale di 3 ore

Data inizio prevista 14/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD09902R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3 A 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: 3B 2018
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Dettagli modulo

Titolo modulo 3B 2018

Descrizione
modulo

Prima dell’inizio del modulo ci sono due incontri in orario curriculare. Il primo di
partecipazione all’incontro generale di apertura c/o Assolombarda di presentazione del
DYT, di illustrazione dei lavori degli anni precedenti, di conoscenza dell’azienda tutor
incontro presso la nostra scuola con azienda tutor
Il secondo in cui i tutor aziendali presentano la propria azienda e impostano il lavoro con
la classe presso la nostra scuola con azienda tutor.
3 incontri pomeridiani di riflessione sulle tematiche edi progettazione del lavoro da
svolgere ed individuazione delle materie coinvolte a fine marzo per la durata complessiva
di circa 10 ore.
Una ulteriore uscita della classe c/o l’Azienda tutor nelle ore curriculari ad aprile
6 incontri pomeridiani in orario extra scolastico per integrare la riflessione sugli obiettivi del
progetto all’esperienza della visita aziendale e per il reperimento delle fonti e del
materiale per la realizzazione del prodotto. Messa a punto del lavoro da presentare alla
giornata finale DYT tra aprile e maggio per un totale di 17 ore.
Uscita in orario scolastico per la partecipazione all’incontro finale insieme a tutte le classi
partecipanti c/o Assolombarda per l’illustrazione dei lavori prodotti ai primi di maggio.
2 incontri pomeridiani per le considerazioni finali e preparazione dell’incontro fine anno
rivolto alle classi della nostra sede, di presentazione del prodotto realizzato a fine maggio
per un totale di 3 ore.

Data inizio prevista 14/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD09902R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3B 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: 3 A 2019
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Dettagli modulo

Titolo modulo 3 A 2019

Descrizione
modulo

Prima dell’inizio del modulo ci sono due incontri in orario curriculare. Il primo di
partecipazione all’incontro generale di apertura c/o Assolombarda di presentazione del
DYT, di illustrazione dei lavori degli anni precedenti, di conoscenza dell’azienda tutor
incontro presso la nostra scuola con azienda tutor
Il secondo in cui i tutor aziendali presentano la propria azienda e impostano il lavoro con
la classe presso la nostra scuola con azienda tutor.
3 incontri pomeridiani di riflessione sulle tematiche edi progettazione del lavoro da
svolgere ed individuazione delle materie coinvolte a fine marzo per la durata complessiva
di circa 10 ore.
Una ulteriore uscita della classe c/o l’Azienda tutor nelle ore curriculari ad aprile
6 incontri pomeridiani in orario extra scolastico per integrare la riflessione sugli obiettivi del
progetto all’esperienza della visita aziendale e per il reperimento delle fonti e del
materiale per la realizzazione del prodotto. Messa a punto del lavoro da presentare alla
giornata finale DYT tra aprile e maggio per un totale di 17 ore.
Uscita in orario scolastico per la partecipazione all’incontro finale insieme a tutte le classi
partecipanti c/o Assolombarda per l’illustrazione dei lavori prodotti ai primi di maggio.
2 incontri pomeridiani per le considerazioni finali e preparazione dell’incontro fine anno
rivolto alle classi della nostra sede, di presentazione del prodotto realizzato a fine maggio
per un totale di 3 ore.

Data inizio prevista 14/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD09902R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3 A 2019
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: 3 B 2019
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Dettagli modulo

Titolo modulo 3 B 2019

Descrizione
modulo

Prima dell’inizio del modulo ci sono due incontri in orario curriculare. Il primo di
partecipazione all’incontro generale di apertura c/o Assolombarda di presentazione del
DYT, di illustrazione dei lavori degli anni precedenti, di conoscenza dell’azienda tutor
incontro presso la nostra scuola con azienda tutor
Il secondo in cui i tutor aziendali presentano la propria azienda e impostano il lavoro con
la classe presso la nostra scuola con azienda tutor.
3 incontri pomeridiani di riflessione sulle tematiche edi progettazione del lavoro da
svolgere ed individuazione delle materie coinvolte a fine marzo per la durata complessiva
di circa 10 ore.
Una ulteriore uscita della classe c/o l’Azienda tutor nelle ore curriculari ad aprile
6 incontri pomeridiani in orario extra scolastico per integrare la riflessione sugli obiettivi del
progetto all’esperienza della visita aziendale e per il reperimento delle fonti e del
materiale per la realizzazione del prodotto. Messa a punto del lavoro da presentare alla
giornata finale DYT tra aprile e maggio per un totale di 17 ore.
Uscita in orario scolastico per la partecipazione all’incontro finale insieme a tutte le classi
partecipanti c/o Assolombarda per l’illustrazione dei lavori prodotti ai primi di maggio.
2 incontri pomeridiani per le considerazioni finali e preparazione dell’incontro fine anno
rivolto alle classi della nostra sede, di presentazione del prodotto realizzato a fine maggio
per un totale di 3 ore.

Data inizio prevista 14/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD09902R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3 B 2019
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Scuola SCHIAPARELLI-GRAMSCI
(MIIS09900D)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 995267)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2009/112

Data Delibera collegio docenti 18/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2007 II.1

Data Delibera consiglio d'istituto 18/05/2017

Data e ora inoltro 25/05/2017 14:25:37

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 3 A
2018

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 3B
2018

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 3 A
2019

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 3 B
2019

€ 4.482,00

Totale Progetto "Sviluppa il tuo
talento Gramsci Pioltello"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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