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  Valdobbiadene, 30 luglio 2019 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Progetto FSEPON “Work in progress” autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018. 
CHIUSURA PROGETTO FSEPON Potenziamento percorsi di  Alternanza Scuola-Lavoro "Work in 
progress" 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 - CUP I54C17000190007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI  i progetti  “Work in progress” e “Turismo e web” – elaborati e inoltrati da questo Istituto ed acquisiti 
dall’AdG con protocollo n. 28100 del 13/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018; 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020; 
VISTI   gli Atti relativi alla gestione del progetto; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO E CONCLUSO il Progetto 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 
Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro "Work in progress". 
Grazie al finanziamento del FSEPON 2014-2020 questo Istituto ha portato a termine le attività  relative  
all’Alternanza Scuola-Lavoro. Il Progetto consisteva in n. 1 modulo denominato “Work in progress”. 
Modulo WORK IN PROGRESS: Tutor Scolastico prof.ssa Perotto Daniela, docente presso la nostra scuola e Tutor 
Aziendale Fiorenza Rosanna rappresentante legale della scuola Travelling Languages di Dublino, Irlanda. Il 
modulo  era rivolto agli studenti delle quarte liceo Linguistico e Scientifico a.s. 2017/2018. Vi hanno partecipato 
15 studenti/esse di cui 13 di quarta Linguistico e 2 studenti di quarta Scientifico. Tutti gli studenti hanno 
ottenuto l’attestato di frequenza ed hanno successivamente sostenuto e superato la certificazione Cambridge a 
livello B2 o C1. Il modulo Work in Progress è iniziato il 17/06/2018 e terminato il 07/07/2018. Nella prima 
settimana di permanenza a Dublino gli studenti hanno seguito un corso di 20 ore di lingua inglese ed hanno 
partecipato a dei momenti di formazione sulla città e la sua cultura e storia attraverso visite guidate ed incontri, 
oltre che momenti formativi sulla redazione di un curriculum vitae e su come affrontare un colloquio di lavoro. 
Nella seconda e terza settimana gli studenti sono stati inseriti in realtà lavorative locali per un totale di 30 ore a 
settimana; inseriti principalmente in realtà nell’ambito della promozione culturale, ma anche nell’ambito 
scientifico. Hanno operato in coppie o a gruppi di tre. Ogni coppia o gruppo ha avuto assegnato un compito 
specifico e gli strumenti e indicazioni necessarie per poter operare. L’esperienza è stata  positiva ed ha 
permesso agli studenti di rafforzare le proprie abilità linguistiche in L2, acquisire livelli di autonomia personale e 
professionale e di conoscersi in relazione alle proprie competenze trasversali o soft skills, permettendo loro di 
individuare con maggiore chiarezza le proprie attitudini ed aspirazioni lavorative. 
 

Con l’espressione di viva soddisfazione per le attività svolte e i risultati raggiunti, si ringraziano quanti  hanno 
collaborato alla piena riuscita del progetto.  
 

Distinti saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Barazzuol 
 




