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Circolare straordinaria prot. n. 5683/2011 
 Progetti cofinanziati dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013  

 
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-6 

 “ Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- 
 – comunicazione nelle lingue straniere” 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5 
 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)  
 

 
Protocollo n 9/FSE/Straordinaria 5683/2011                  Agrigento 06/07/2011 
 
 
 
                                         Alla famiglia dell’alunno__________________________ 
 
 
 
                                                                                                            
La dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Pilato ha il piacere di comunicarvi che il Nostro Istituto ha 
avuto approvati i progetti finanziati dal  Fondo Sociale Europeo Piano Operativo Nazionale relativi 
alla Circolare straordinaria prot. n. 5683/2011   cofinanziati dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo 
Convergenza” 2007-2013.  
Obiettivo C  azione C1 e C5“ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
 
 L’azione C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-6   Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” è rivolto agli alunni del triennio  
I giovani parteciperanno ad un corso formativo direttamente in un paese della comunità europea, 
(Inghilterra) dove avranno l’opportunità di approfondire la lingua inglese per la durata di tre 
settimane e saranno seguiti da due insegnanti della nostra scuola con funzione di tutor  e da un 
insegnante madrelingua del Paese ospitante.  
La comunicazione nella madrelingua farà acquisire ai giovani  capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta  in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali. 
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Alla fine del percorso formativo l’allievo acquisirà  abilità di mediazione e  comprensione 
interculturale e gli verrà rilasciata una certificazione che, tramite un esame finale, attesterà le 
competenze acquisite.  
L’azione C1  dovrà essere completata entro il 30/10/2011 
 
 
L’azione C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5  Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)  
L'azione è rivolta agli allievi che hanno frequentato la classe V nell’anno scolastico 2010/2011; essa 
è finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento negli 
studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro.  
L’azione C5 è finalizzata a facilitare, quindi, la transizione scuola – lavoro, mediante il raccordo fra 
il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali a supporto dei 
percorsi formativi istituzionali, che favoriscano:  

a - l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per 
l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali;  

b- l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli 
lavorativi;  

c - l’acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico-professionali in contesti produttivi;  
d - l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;  
e - la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;  
f - l’utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all’interno del percorso formativo;  
g - la rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, anche con  

l’apporto e il coinvolgimento del mondo del lavoro;  
i - il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale;  
l – l'esperienza di percorsi innovativi di alternanza scuola – lavoro, a supporto dei percorsi 

curricolari della scuola secondaria superiore, da effettuarsi anche in altri contesti 
territoriali e nei paesi dell’UE;  

Con la metodologia  di full immersion in un contesto di lingua straniera e/o in un contesto 
lavorativo ha la finalità, inoltre, di far acquisire conoscenze, competenze e abilità fondamentali per 
facilitare: 

-l’inserimento nel mondo del lavoro; 

-l'acquisizione di forme di comportamento che consentano di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate e  
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica; 

-l'acquisizione di capacità di pianificazione e di gestione di interventi mirati al raggiungimento di 
obiettivi specifici. 

L’azione C5 dovrà essere completata entro il 15/11/2011. 
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Si precisa che tutti i costi ((trasporto, vitto, alloggio, esami di certificazione finale)  sono a carico del 
fondo europeo cofinanziati dal POR FSE Sicilia . 
 
                  I progetti interessati sono: 
 

Obiettivo/azione  
e Titolo modulo 

 

 
Destinatari 

Ore progetto 
Importo 

finanziato 

 
.-C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-6 

 
:“ England: dreams come true” 

Numero 15 

Alunni 

Terze/quarte 

Commerciale 

ORE 60 

 

 

59.990,00 

 

 
 

.-C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-6 
 

:“ England: dreams come true” 
 
 

Numero 15 

Alunni  

Terze/quarte 

Geometra 

ORE 60 

 
 

59.990,00 
 

 

 
. C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5  

“Titocini/stage (in Italia e nei paesi UE)
 
 

“Azienda e Turismo” 
 

Stage presso una struttura Turistica 

 
Numero 10 

Alunni  

Quinte 
  

Commerciale  
ORE 160 

 
 

32.067,21 
 

 
 
 

 
. C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5  

“Titocini/stage (in Italia e nei paesi UE)
 
 

La realizzazione delle opere Pubbliche 
 

Stage presso struttura specializzata 
in opera pubbliche  

 
Numero 7 

Alunni  

Quinte 
  

Geometra  
 

ORE160 

 
 

30.478,98 
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. C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5  

“Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)
 
 

“:Gestire un insediamento turistico 
(Possibilità di svolgerlo presso uno 
studio di consulenza commerciale) 

 
Numero 15 

Alunni  

Quinte 
  

Commerciale 
 

ORE 160  

 
 

34.714,26 
 

 

 
 

Coloro che intendono partecipare alle attività in oggetto dovranno presentare entro le ore 12 

di sabato 16/07/2010. presso la segreteria didattica la domanda controfirmata dai genitori 
secondo il modello fornito dalla stessa segreteria dell’istituto o scaricabili dal sito 
dell’Istituto www.itcfodera.it   

Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero dei posti disponibili, tutti 
gli alunni dovranno sostenere un test di selezione. 

 
 

  Data   06/07/2010                               Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Patrizia Pilato 

http://www.itcfodera.it/

	Importo finanziato

