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 “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”  

I.C.S.  “Quintino Di Vona” 

  Via L. da Vinci, 2  –  20062 Cassano d’Adda (MI) 
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sito internet: www.icqdivona.edu.it 
            

CIRCOLARE N. 210 
      Cassano d’Adda, 04/03/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Scuola Secondaria 

Al DSGA 

   Sito web 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obie ttivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e,  in 

quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

 
                Si comunica che a breve sarà attivato il progetto in oggetto che, al momento prevede due moduli 

indirizzati agli alunni della scuola Secondaria. I moduli in questione sono volti a sviluppare la libertà, la 

democrazia, a rinforzare le competenze relazionali, la consapevolezza di sé e a potenziare la capacità di 

orientamento. Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

               A partire dalle ore 9.00 del giorno 05/03/2022 verranno aperte le iscrizioni ai moduli                     
tramite il link specifico indicato in tabella. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 

10/03/2022 alle ore 20.00. 

Ogni progetto avrà un numero limitato di posti, pertanto saranno accolte le richieste in base all’ora in cui le  

stesse verranno inviate.   

Si precisa che l’iscrizione al modulo comporta l’obbligo di frequenza e la presenza assidua nei giorni previsti per  le 
attività. 

 

 

ORDINE PROGETTO PERIODO N° ALUNNI DESCRIZIONE Link per iscrizione 
Secondari

a 

LEGALMENTE - Ed. 

2 

Sviluppare 

consapevolezza che 

la dignità, la libertà, la 

democrazia, non 

possono considerarsi 
come acquisite per 

sempre, ma vanno 

perseguite, 

volute e, una volta 

conquistate, protette. 

 

dal 14 marzo al 

23 maggio 

 

lunedì e giovedì 

(secondo un 

calendario che 

verrà consegnato 
agli iscritti)  

max 20 

(appartenenti 

alle classi 1^ 

e 2^) 

Il lavoro si svilupperà 
attraversando quattro 

macro-tematiche di 
riferimento, prese dal 

regolamento disciplinare 
dell’istituto: 

1) Rispetto delle 
persone (bullismo) 

2) Rispetto degli 
ambienti (vandalismo) 

3) Condotte non idonee 
all’attività scolastica 

(abbigliamento e azioni 
non consone) 

4) Impiego di materiale 
non idoneo all’attività 

scolastica (util izzo 
smartphone e tecnologie 

digitali) 
Come atto finale di 

questa prima fase 

<https://forms.gle/rv9

LC4uvMtDQruNm7> 
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progettuale si sti lerà un 

“nuovo” regolamento 
d’istituto. 

 

Secondari

a 

PROFESSIONISTI IN 

PROVA - Ed.2: 
supporto al 

programma di 

Orientamento alla 

scelta della Scuola 

Secondaria di 

secondo grado 

 

dal 14 marzo al 6 

giugno 
 

lunedì (secondo 

un calendario 

che verrà 

consegnato agli 

iscritti) 

max 20 
(appartenenti 

alle classi 2^)  

Nell’ambito del 

programma di 

Orientamento alla scelta 

della scuola superiore 

“Professionisti in Prova” 

è un osservatorio delle 

professioni, uno 

strumento a disposizione 

dei ragazzi e delle 

famiglie. Esso si pone 

l ’obiettivo di facilitare e 

di rafforzare le attività di 

orientamento, dando 

concretezza alle 

proposte didattiche 

specifiche delle scuole, 

cercando di descrivere 

le figure professionali, le 

attività svolte, le 

competenze richieste e 

gli ambiti entro cui 

operano, per rendere 

maggiormente 

consapevoli i ragazzi 

delle proprie 

competenze, risorse, 

attitudini e del proprio 

atteggiamento e 

motivazione verso lo 

studio. Li vuole aiutare, 

inoltre, ad una 

consapevole scelta della 

Scuola Superiore che 

sia coerente e il più 

possibile vicina alla 

propria idea di 

professione futura, 

aiutando i giovani 

studenti ad imparare a 

raccogliere ed elaborare 

informazioni relative al 

mondo del lavoro, 

partendo dal contesto e 

dal territorio che li 

circonda.  

 

<https://forms.gle/YE

CN2w PvXWu9x9BFA
> 

 

 

 
     

                    Il Dirigente 

Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il  documento è  firmato digitalmen ai 

sensi del 
 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme 

collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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