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       Altamura, 05 Novembre 2019   
   

Ai genitori delle studentesse e studenti delle classi  

4^ e 5^ indirizzi Agraria, Cat e Informatica 

 dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

 

All’ALBO e al SITO WEB dell’Istituto 

Agli Atti del Progetto 

CUP: F78G17000140007  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 per “Orientamento formativo e ri-orientamento” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

OGGETTO: avvio progetto PON Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-273 dal titolo “Orientamento: 
tra sogni e bisogni” – moduli “La Biodiversità di Interesse Agrario – Iniziative 
dell’Orientamento Universitario 1”, “Gli Strumenti per la Crescita Professionale e 
Personale 2” e “La Biodiversità di Interesse Agrario – Iniziative di Potenziamento 
dell’Orientamento Universitario 2”. 

 

Si informano le SS.VV. che, nell’ambito della programmazione PON 2014-2020 - FSE, questo Istituto 
ha ottenuto l’approvazione di un progetto per il potenziamento delle azioni di orientamento, di continuità 
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado. 

L’orientamento scolastico è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese che assolve al duplice obiettivo 
di contribuire al progresso della società e al raggiungimento del pieno sviluppo della persona.  

Tutti noi sappiamo quanto sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie 
vocazioni, la conoscenza delle opportunità che il territorio offre e delle nuove frontiere dello sviluppo, la 
prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di 
crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni. 

La finalità del progetto non è solo e semplicemente quella di informare, ma anche quella di supportare i 
nostri allievi nel processo di formazione dell’identità per fare in modo che la scelta sia fatta in piena 
autonomia e consapevolezza.  
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mailto:batl07000t@istruzione.it
mailto:batl07000t@pec.istruzione.it
Protocollo n. 0014784/2019 del 05/11/2019



 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
I.T.T. Nervi – Galilei                                                                                                                                                                                                             a.s. 2018/2019
  
  

 

Il progetto denominato “Orientamento: tra sogni e bisogni”, è articolato in quattro moduli formativi 
gratuiti, rivolti agli alunni delle classi Quarte e Quinte dell’Istituto appartenenti all’indirizzo Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria, all’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio e all’indirizzo Informatica 
e Telecomunicazioni. 

I moduli saranno svolti alla presenza di un Esperto e di un Tutor, appositamente selezionati. 

Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di 
continuità, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi 
percorsi formativi scolastici. 

A Giungo 2019 l’Istituto ha avviato il modulo “Gli Strumenti per la Crescita Professionale e 
Personale 1” che si è concluso il 03/10/2019. 

Nel mese di novembre 2019 saranno attivati gli altri tre moduli: “La Biodiversità di Interesse Agrario 
– Iniziative dell’Orientamento Universitario 1”, “Gli Strumenti per la Crescita Professionale e 
Personale 2” e “La Biodiversità di Interesse Agrario – Iniziative di Potenziamento 
dell’Orientamento Universitario 2”. Gli stessi dovranno concludersi entro il 15/12/2019. 

A tal fine, i genitori (e/o gli alunni maggiorenni) interessati alla partecipazione dei propri figli al progetto, 
dovranno compilare uno dei moduli allegati alla presente (allegato 1 e allegato 2) e la modulistica inclusa, 
riconsegnando il tutto entro e non oltre l’8 novembre 2019. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi presso l’Istituto o chiamare il numero 
080.3147459. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   prof. Vitantonio PETRONELLA 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

di Altamura (BA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Orientamento: tra Sogni e Bisogni” 

Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-273 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 per “Orientamento formativo e ri-orientamento” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato/a a __________________________ ( ____ ) 

il ____________________ , residente a ________________________________________ in via 

_______________________________, n. _____ , in qualità di genitore dell’alunno/a 

_____________________________________ nato/a a ______________________________ ( ____ ) il 

____________________ , frequentante la classe ___ , Sezione ____ dell’Indirizzo 

___________________________________ , visto l’avviso interno prot. n. 14784/2019 del 05/11/2019, 

c h i e d e 

nell’ambito del progetto PON/FSE “Orientamento: tra sogni e bisogni”, l’iscrizione del proprio figlio/a a 

uno dei moduli di seguito indicati: 

 Modulo 1 “La Biodiversità di interesse agrario – Iniziative dell’orientamento universitario 1”; 

 Modulo 3 “Gli strumenti per la crescita professionale e personale 2”; 

 Modulo 4 “La Biodiversità di interesse agrario – Iniziative di potenziamento dell’orientamento 

universitario 2”. 

   Firma 

Altamura, lì ___________ 
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Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

di Altamura (BA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Orientamento: tra Sogni E Bisogni” 

Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-273 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 per “Orientamento formativo e ri-orientamento” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________ (____) 

il ____________________ , residente a ________________________________________ in via 

_______________________________, n. _____ , frequentante la classe ___ - Sezione ____ - Indirizzo 

___________________________________ , visto l’avviso interno prot. n. 14784/2019 del 05/11/2019, 

c h i e d e 

l’iscrizione al seguente modulo del progetto di cui sopra: 

 Modulo 1 “La biodiversità di interesse agrario – Iniziative dell’orientamento universitario 1”; 

 Modulo 3 “Gli strumenti per la crescita professionale e personale 2”; 

 Modulo 4 “La biodiversità di interesse agrario – Iniziative di potenziamento dell’orientamento 

universitario 2”. 

   Firma 

Altamura, lì ___________ 


