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Titolo: ORIENTAMENTO: attività per il passaggio scuola
media scuola superiore
—

Finalità e obiettivi:
•
•
•
•

—

Sostenere gli studenti nel passaggio scuola media scuola superiore e nelle fasi di
transizione del percorso scolastico.
Favorire la conoscenza dei diversi indirizzi scolastici attraverso la presentazione delle
discipline caratterizzanti.
Favorire una scelta consapevole ed il successo formativo.
Accoglienza degli studenti iscritti nell’anno scolastico successivo.

Responsabile del progetto: Alessandro Bettini

Percorso del progetto:
+

Destinatari: studenti delle classi terze medie, del biennio e genitori.

•

Docenti interni coinvolti: docenti che si rendono disponibili per le diverse attività di
orientamento.

•

Eventuale richiesta di intervento/presenza dei collaboratori scolastici: collaboratori scolastici
per n. di ore: 16 (presenze di supporto per gli open day); tecnici dell’area scientifica e
informatica (supporto alle attività laboratori ali, orario da definire.

•

Durata degli interventi e segnalazione del periodo di effettuazione: attività di orientamento
con le scuole medie: settembre 2016— febbraio 2017; attività laboratoriali: ottobre 2016—
gennaio 2017; sportelli informativi individualizzati: intero anno scolastico.
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•

Luogo dell’intervento: l’Istituto e le Scuole Medie del territorio.

•

Modalità di verifica: gradimento dimostrato da studenti e famiglie durante l’attività

PREVENTIVO COSTI:

a) ore di progettazione: numero ore 75 a € 17,50/ora pari a € 1312,50
b) ore di insegnamento: numero ore 25 a € 35,00/ora pari a €875,00
c) eventuale materiale richiesto: materiale di consumo €2000,00
preventivo di spesa:

€

d) eventuale contributo richiesto ai partecipanti
e) eventuale contributo proveniente da esterni alla scuola
f) eventuale rimborso spese per esperti esterni
g) rimborso spese di viaggio per docente proponente

TOTALE SPESE

Data 08/10/2016
Firma
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€4187,50

