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Progetto: Orientamento in uscita

Responsabile del progetto: Margherita Coda

Gruppo progetto: Margherita Coda e Cecilia Cutrone (Elisabetta Lucchelli)

Finalità/Obiettivi: Coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni di corso in attività che li aiutino a riflettere sul
proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in modo consapevole la scelta post diploma;
Favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro.
Obiettivi
a)Permettere un'adeguata riflessione sul proprio percorso formativo;
b)Riflettere sui propri interessi;
c)Far emergere e valorizzare le attitudini personali:
d)Vagliare le competenze raggiunte;
e)Acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi;

Descrizione attività: Le attività che verranno proposte agli studenti delle classi quarte e quinte saranno di quattro
tipi:
a) conferenze con esperti di orientamento post diploma
b) somministrazione di questionari che simulino i test di ingresso universitari
c) incontri con esperti del mondo universitario e del lavoro
d) open day

Esperto esterno: nessuno

Materiali: un centinaio di fotocopie (che potrebbero essere anche a colori)

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): nessuno

Quota a carico dei partecipanti (in euro): nessuno

Ore docenti - commissione: Ore di potenziamento
20 ore dal FIS
Il coordinatore è pagato come funzione strumentale - dal Fondo di istituto

Ore docenti - insegnamento: nessuno

Ore supporto tecnico: 6 - dal Fondo di istituto

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 2 ore - dal Fondo di
istituto

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 4 ore - dal Fondo di istituto

Periodo di attuazione: tra ottobre e maggio dell'anno scolastico 2018/19

Spazi: Per alcune attività sarà necessario l'auditorium 5 e 7, aule della scuola e spazi comuni.
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Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: MOF

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: 400 circa

Verbale 1_settembre 2018:

Firma del responsabile: ______________________________________


