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Valdobbiadene,  15 novembre 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/2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo 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. 
CHIUSURA PROGETTO  FSEPON  Orientamento formativo e ri-orientamento del finanziamento 
“Explore your future”   10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34  – CUP I57I17000040007.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  il progetto  “Explore your future” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n. 19452 del 14/06/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018; 
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 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34  
Orientamento formativo e ri-orientamento  “Explore your future”. 
 
Grazie al finanziamento del FSEPON 2014-2020 questo Istituto ha portato a termine le attività  relative  
all’Orientamento. Il Progetto consisteva in n. 4 moduli di 30 ore ciascuno. Per motivi legati alla programmazione 
annuale dell’Istituto  ne sono stati realizzati due:  
 

- Modulo Conoscere per scegliere:  
Esperti: Furlan Maria Carla e  Scopel Enrica dell’I.T.S. Turismo di Jesolo;  Agnoli Simona e Pradal Fabrizio della 
ditta Certottica scrl di Longarone (BL); Bonso Tiziano, Portinari  Sergio e Spanevello Giorgio dell’I.T.S. 
Meccatronico Veneto di Vicenza; Casagrande Elia dell’I.T.S. Agroalimentare Veneto di Conegliano.  
Tutor scolastico prof.ssa Meneghin Carla 

 

Il modulo è stato  realizzato  nel territorio comunale di Valdobbiadene e in sedi formative di formazione 
superiore;  ha interessato  circa 30 studenti frequentanti la classe quarta dell’Istituto nell’a.s. 2017/18 che 
hanno manifestato particolare interesse ad esplorare le opportunità formative post diploma e che avevano  la 
percezione di un basso livello di decision making rispetto alla scelta scolastico-professionale. 
L’obiettivo principale del modulo è stato quello di realizzare azioni di orientamento post diploma aumentando e 
approfondendo le opportunità del  progetto di orientamento in uscita inserito nel PTOF . 
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Esso ha portato a termine  unità formative che hanno stimolato nello studente partecipante la riflessione sul sé 
e approfondito  la descrizione dell’offerta formativa post diploma  in relazione ai corsi  ITS. 
Il prodotto finale del modulo è stato la costruzione del portfolio orientativo personale che accompagnerà lo 
studente nella scelta scolastico-professionale. 
Le unità sono state  realizzate nella seconda parte dell’anno scolastico 2018-2019, hanno avuto una durata da 
un minimo di 2 ore a un massimo di 8 .  
1a unità formativa: somministrazione di test orientativi su interessi, motivazioni, competenze in uscita, 
atteggiamento complessivo verso la scuola. 
2a unità formativa: riflessione sul sé, su  aspettative, interessi, propensioni e talenti personali e costruzione di 
un profilo individuale. 
3a unità formativa: conoscenza dell’offerta formativa post diploma e degli strumenti di ricerca attiva delle 
informazioni. 
4a unità formativa: presentazione dei profili professionali, job analisys e costruzione di un proprio profilo 
professionale. 
5 a unità formativa: visite  a ITS, in particolare quelli con i quali sono stati costruite collaborazioni stabili e sono 
in continuità con gli indirizzi presenti nell’Istituto ( ITS Turismo, ITS Meccanico, meccatronico). 
Al termine del modulo  gli studenti hanno ottenuto   la certificazione delle competenze orientative e un attestato 
di partecipazione. Dal punto di vista metodologico  le attività sono state in prevalenza laboratoriali; sono state  
sfruttate pienamente le strumentazioni a disposizione dell’Isiss Verdi. 
 
 

- Modulo Conoscere per scegliere 2a edizione:  
Esperti Biliato Lorenza ed Ellero Andrea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Toschi Gianluca della Fondazione 
NordEst di Mestre; Emilio Marco dell’Istituto Universitario Salesiano di Mestre; Pizzini Francesca dell’Università 
di Trento; Ghirardi Monica dell’Università di Trieste. 
Tutor scolastico prof. Piscopo Alessio 
 

Il modulo, SECONDA EDIZIONE A.S. 2018/19, si è realizzato nel territorio comunale di Valdobbiadene e in sedi 
formative universitarie e di formazione superiore;  ha coinvolto 30 studenti frequentanti la classe quarta 
dell’Istituto nell’a.s. 2018/19 che hanno manifestato particolare interesse ad esplorare le opportunità formative 
post diploma. 
L’obiettivo dei moduli è stato quello di realizzare azioni di orientamento post diploma aumentando e 
approfondendo le opportunità del  progetto di orientamento in uscita inserito nel PTOF . 
Sono state realizzate unità formative che hanno stimolato nello studente partecipante la riflessione sul sé e 
approfondito la descrizione dell’offerta formativa post diploma (Università,corsi brevi di specializzazione, mondo 
del lavoro, studiare e lavorare all’estero). 
Il prodotto finale dei suddetti moduli è stato la costruzione del portfolio orientativo personale che accompagnerà 
lo studente nella scelta scolastico-professionale. 
Le  unità sono state realizzate nella seconda metà dell’anno scolastico 2018/19. 
1a unità formativa: somministrazione di test orientativi su interessi, motivazioni, competenze in uscita, 
atteggiamento complessivo verso la scuola. 
2a unità formativa: riflessione sul sé, sulle proprie aspettative, interessi, propensioni e talenti personali e 
costruzione di un profilo individuale. 
3a unità formativa: conoscenza dell’offerta formativa post diploma e degli strumenti di ricerca attiva delle 
informazioni. 
4a  unità formativa: presentazione dei profili professionali, job analisys e costruzione di un proprio profilo 
professionale. 
5a unità formativa: visite a Università, in particolare quelle con i quali sono stati costruite collaborazioni stabili e 
sono in continuità con gli indirizzi presenti nell’Istituto (Università Ca’ Foscari, Università di Trieste, Università di 
Trento, IUSVE, con corsi specificatamente legate ai dipartimenti scientifici e linguistici). 
 
 
 

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.  
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuliana Barazzuol 

 


