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OGGETTO:  Progetto “Scuola Viva in Quartiere” – Mis.C3 – Azione 8.1.5  

Orientamento DROP OUT in età di obbligo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO la deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 (BURC n. 39 dell’8/07/2019) è stata 
approvata la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, di azioni di 
accompagnamento al Programma Scuola Viva e di un progetto strategico denominato “SCUOLA VIVA 
IN QUARTIERE”; 
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VISTO il Decreto n. 926 del 29/08/2019 (BURC n. 52 del 2/09/2019) con cui è stato approvato l’Avviso 
“Scuola Viva in quartiere”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE e POR Campania 
FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1182 del 15/11/2019, e gli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, 
con cui sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere 
inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

VISTO l’accordo di partenariato protocollo n. 7267/A19.e del 19/11/2020 con cui l’I.T.S. “L. Galvani” si 
impegna a gestire il fondo per le attività relative ai percorsi esperienziali (Misura C.3); 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2021; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI gli esiti degli avvisi interni di selezione, la relativa graduatoria del personale docente/ATA interno 

e la comunicazione della S.M. “S.Vitale” di Giugliano (NA) 

 

INFORMA E DISPONE  

Da mercoledì 10.11.2021 hanno inizio le attività in oggetto secondo il calendario allegato alla presente. 

 

Finalità 

I due Moduli previsti hanno come finalità il potenziamento della capacità di orientarsi nel panorama delle 
possibilità offerte dall’istruzione di grado superiore secondario. 

Obiettivi 

Gli studenti partecipanti avranno modo di sperimentare dal vivo l’organizzazione tipica della didattica 
laboratoriale, caratterizzante una buona parte della programmazione degli istituti tecnici del settore tecnologico. 

Le attività, svolte in modo laboratoriale in spazi appositamente dedicati dall’Istituto ospitante, hanno come 
obiettivo primario quello di aumentare la consapevolezza degli studenti, migliorando la loro capacità di orientarsi 
nel settore tecnico professionale tipico del percorso di studi, comprendendone le diverse opportunità offerte e 
sviluppando la capacità di programmare le future scelte di vita, valorizzando le proprie attitudini. 

Spazi 

Le attività si svolgeranno nella sede dell’ITI L. Galvani, come da allegato alla presente. 
 

 
 

Si invitano il DSGA e il DUT, ciascuno per le rispettive competenze,  
a voler disporre per il personale, le dotazioni di laboratorio e il trasporto degli allievi/tutor 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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