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OGGETTO:  
PTOF 2019/22 – INTEGRAZIONE – Decreto Dipartimentale n°39 del 14.05.21, ex DM n°48/2021 e 
L.440/97: Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” per il potenziamento delle 
competenze, le attività laboratoriali e l’orientamento 
Progetto “Facciamo pace con la scuola” – Moduli aziendali 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la DEL. 13/21 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021 
 

INFORMA 
 

Questo istituto sta organizzando due moduli del tipo “Laboratori e Workshop per lo sviluppo ed il potenziamento delle 
competenze professionali e tecniche”, destinati agli studenti che il prossimo anno frequenteranno le classi quarte. 
I moduli hanno come obiettivo l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro nel settore tipico dell’indirizzo di 
studi e il consolidamento della consapevolezza che, pur vivendo in un territorio caratterizzato da un certo livello di 
povertà educativa, culturale e professionale, esistono concrete opportunità di inserimento in contesti lavorativi, in cui 
valorizzare il proprio percorso di studi, le proprie attitudini e realizzare il proprio progetto di vita. 
Ciascuno dei moduli avrà una durata di 30 ore, così strutturate: 
• 3 incontri di 3 ore presso il Galvani, durante i quali gli studenti approfondiranno tematiche trasversali relative al 

settore produttivo dell’azienda di riferimento, sotto la guida di esperti aziendali e del docente tutor interno 
• 3 giornate (7 ore ciascuna) presso l’Azienda, durante le quali gli studenti, sotto la guida degli esperti aziendali e 

del tutor interno, potranno confrontarsi da vicino con i tecnici operativi dell’azienda, sperimentando in prima 
persona alcune parti della loro attività lavorativa. 

Il numero totale di studenti partecipanti da individuare è di 30 unità, divisi in due gruppi di 15 unità ciascuno. 
In caso di un numero di manifestazioni di interesse a partecipare superiore a 30, si procederà alla selezione degli 
studenti attingendo da una graduatoria di merito stilata in base alla media dei voti di promozione al 4 anno nelle 
discipline tecnico-scientifiche (Matematica, Sistemi, Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologia e Progettazione), nonché 
il minor numero di assenze nell’a.s.2020/21. 
Si invitano tutti i genitori interessati alla partecipazione dei loro figli e gli studenti ad assistere alla presentazione del 
progetto, il giorno mercoledì 07 luglio alle ore 16:00, collegandosi a distanza al seguente link: 

https://itsgalvani.webex.com/meet/orientamento 
Durante la riunione sarà possibile esprimere formale adesione, mediante la compilazione di un modulo on-line. 
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