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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA    /fax 06 8546344/86321078 

Codice fiscale: 97714780588  

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Progetto PON - ORIENTAMENTO  
Progetto “Guardare la Scuola con occhi al futuro”  

Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122. 

CUP D87I18000120006 
 

 

Gentili genitori, 

per l’anno in corso l’Unione Europea ha finanziato, nell’ambito dei fondi strutturali europei, il  

progetto PON “Guardare la scuola con occhi al futuro”, il cui obiettivo è quello di aiutare gli 

studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. 

 

L’IC Via Volsinio offre quindi ai ragazzi di classe terza di scuola secondaria la possibilità di 

partecipare al modulo “DIVENTIAMO GRANDI”, totalmente gratuito per le famiglie. 

In particolare la scuola vuole aiutare i ragazzi ad affrontare la scelta della scuola superiore con una 

maggiore conoscenza di se stessi e del mondo circostante, così da promuovere decisioni 

consapevoli maturate attraverso attività laboratoriali realizzate da operatori nel settore e con visite 

presso strutture specifiche, a seguito di percorsi informativi volti alla conoscenza dei diversi 

indirizzi scolastici, della new e green economy, della parità di genere, della pluralità di realtà 

lavorative con particolare riguardo a quelle esistenti nell’U.E. 

 

LE FINALITÀ  

 Capacità di compiere scelte consapevoli nel campo scolastico e lavorativo 

 Sviluppo dell’autonomia decisionale 

 Maggiore conoscenza di se stessi e del mondo circostante 

 

GLI OBIETTIVI  

L’obiettivo generale è quello di aiutare ragazzi e ragazze della III classe di scuola secondaria a 

compiere scelte consapevoli di fronte alla necessità di “orientarsi” nella vita, nel mondo scolastico e 

in quello lavorativo. Potranno così essere consapevoli degli studi che andranno ad affrontare e 

creare i presupposti per il benessere individuale che ognuno ricerca. A tal fine saranno attivati 

gruppi laboratoriali che lavoreranno con metodologie specifiche tra cui quella del problem solving. 
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DURATA E TEMPI DEL PROGETTO 

 

Gli incontri si svolgeranno nella giornata del mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la 

sede di via Volsinio, con il seguente calendario: 

Data  Durata Attività 

17 ottobre 2 Laboratorio: ”Identità e consapevolezza di sé” 

24 ottobre 2 Test attitudinale 

31 ottobre 2 Parità di genere 

New economy 

7 novembre 2 Laboratorio di grafia (come si esamina una scrittura) 

Test grafologico 

14 novembre 3 Uscita o incontro con esperti del mondo del lavoro 

21 novembre 2 Laboratorio parità di genere 

Green economy 

28 novembre 2 Decision marketing,cooperazione e leadership 

1 dicembre 4 Open day -  laboratorio 

Problem solving 

5 dicembre 3 Uscita o incontro con esperti del mondo del lavoro 

12 dicembre 3 Uscita o incontro con esperti del mondo del lavoro 

9 gennaio 3 Uscita o incontro con esperti del mondo del lavoro 

16 gennaio 2 Attività laboratoriale (assemblaggio materiale) 

Non è prevista alcuna spesa a carico delle famiglie  

 

Per l’adesione è necessario compilare i seguenti documenti allegati alla presente: 

 Il modulo di iscrizione  

 la scheda anagrafica  

 il consenso per studente minorenne (pag. 15 della scheda anagrafica), a cui va allegata la copia 

dei documenti dei genitori 

 

Sia il modulo di iscrizione che la scheda possono essere consegnate alla portineria della sede 

frequentata dall’alunno o, in alternativa, inviate via mail all’indirizzo volsinio.pon@gmail.com. 

Nel caso dell’invio via mail, si prega di spedire in file distinti il modulo di iscrizione, il consenso 

per studente minorenne accompagnato dalle fotocopie dei documenti (pag. 15 della scheda 

anagrafica) e la scheda anagrafica. 

Si chiede inoltre, per migliorare il rilevamento delle iscrizioni, di indicare nell’oggetto della mail 

“Pon orientamento nome e cognome dell’alunno”. 

Se lo studente sta già frequentando - o ha frequentato - altri moduli PON, la scheda anagrafica non è 

necessaria. 

 

La scadenza per la consegna dei moduli di iscrizione è fissata per il giorno 10 ottobre. 

 

Per informazioni relative all’organizzazione, contattare l’Istituto Comprensivo via Volsinio, 23 -

tel/fax 06 85 46 344 segreteria servizi generali Sig.ra Rosangela Cattani o, meglio, scrivere una 

mail specificando bene il quesito all’indirizzo volsinio.pon@gmail.com. 

 

Per informazioni relative ai contenuti proposti nelle attività, inviare una mail alla prof.ssa R. 

Abozzi, referente di questo progetto, all’indirizzo mail prof.abozzi@gmail.com. 

 

                                                                             Il docente coordinatore d’area progetti FSE-PON 

                                                                              Prof.ssa Margherita D’Argenzio 
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