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Agli alunni e ai docenti 

delle classi QUARTE E QUINTE 
dell’Istituto 

 
E p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 
 

OGGETTO:   Conclusione PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA: “ORIENTARSI”- 

   BILANCIO DELLE COMPETENZE  

 

A conclusione del  progetto Alternanza SCUOLA-LAVORO annualità 2017/2018, il nostro Istituto, in 

collaborazione con l’ente di formazione e orientamento PRO.SCA (Associazione per la Promozione della  

Scuola Di Cultura Aziendale) accreditato presso il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale  e il 

Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative della 

Regione Sicilia, sta realizzando un’iniziativa di orientamento (rif. Documento di convenzione prot. 

trasmissione  n. 72/DIR//2017 del 15/11/2017 e prot. ingresso n.. 16273 del 15/11/2017  e  documento di 

accettazione-adesione  al progetto  prot. n. 26637 del 21/11/2017) allo scopo di essere modello e strumento 

per offrire sostegno ed accompagnamento allo studente nel momento in cui deve auto-orientarsi e prendere 

decisioni sul suo futuro prossimo, per operare scelte consapevoli nei percorsi universitari e/o nell’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

L’iniziativa è diretta agli alunni delle QUARTE e QUINTE classi e sarà realizzata attraverso due momenti: 

il primo, con incontro in presenza, programmato per MERCOLEDI  6 GIUGNO 2018 , dalle ore 10,00 alle 

10,50, riguarderà la somministrazione di questionari volti all’auto-valutazione, mentre il secondo momento 

riguarderà la diffusione e descrizione dei dati statistici derivanti dai questionari analizzati e la presentazione 

del bilancio delle competenze. 

I risultati statistici saranno pubblicati all’albo della scuola e nella sezione dedicata all’alternanza scuola 

lavoro del sito web. 

La somministrazione e lo svolgimento dei questionari verranno effettuate nelle stesse aule didattiche con 

l’assistenza dei docenti in servizio nell’ora prefissata. 

Per la buona riuscita e ricaduta positiva dell’attività, si chiede la massima collaborazione e disponibilità degli 

studenti e dei docenti interessati. 

 
Il docente referente 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Prof. Antonino Smiriglia  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Margherita GIARDINA 
    (firma autografa omessa ai sensi 
    dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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