
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020,  Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6. 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-83 

CUP: B77I18064660006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che questo Liceo ha ricevuto, con  NOTA MINISTERIALE AOODGEFID\7370 DEL 20/03/2018, l’autorizzazione 

da parte del Miur Dipartimento  per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali  Direzione Generale per interventi  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV, 

 

FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Attraverso il progetto “CHI SARO’ DA GRANDE”, articolato in quattro moduli da trenta ore ciascuno, due 

con taglio epistemologico e metariflessivo di ambito umanistico e due di ambito scientifico sebbene, sia 

metodologicamente che contenutisticamente, si integrino vicendevolmente proponendo una visuale 

culturale che miri a risolvere la dicotomia delle cosiddette “due culture” con prospettiva multi, inter e 

transdisciplinare. Si sceglie un’impostazione progettuale che sottolinei il valore orientativo delle discipline 

di base ai fini dell’assunzione di consapevolezza della scelta formativa, si pensa infatti che, per un reale 

successo formativo, sia necessario passare dalla percezione dell’orientamento come mero supporto nei 

passaggi tra i diversi ordini di scuola o tra scuola e mondo universitario e del lavoro, a un orientamento che 

accompagni l’intero processo di formazione, offra possibilità di rio-rientamento, sostenga i ragazzi e le 

ragazze nell’elaborazione del proprio progetto di vita, crei evidenza del nesso tra il progetto di vita e 

curricolo scolastico.  

 



OBIETTIVI: 

Promuovere una cultura dell’orientamento permanente, che accompagni i giovani in tutto il percorso 

scolastico e curi la costruzione del personale progetto di vita; 

Riconoscere e valorizzare il valore orientativo di tutte le attività didattiche a partire dall’insegnamento-

apprendimento delle discipline di base; 

Fornire ad ogni ragazzo e ragazza gli strumenti per una piena realizzazione di sé, delle proprie vocazioni e 

della propria felicità; 

Costruire un progetto di orientamento che si integri e rafforzi le attività già messe in campo dalla scuola, 

coinvolgendo enti di formazione per fornire una visione della complessità del contesto culturale moderno; 

Coinvolgere in modo costante e partecipato le famiglie nel progetto di orientamento dei propri figli, per 

collaborare sinergicamente nel delicato compito di supportare i ragazzi nelle loro scelte di vita ed assicurare 

il successo formativo; 

Diffondere consapevolezza sulle specificità e potenzialità dei nuovi licei e il valore di orientamento delle 

competenze di base e alla trasferibilità delle competenze in gioco in diversi ambiti del sapere e fattispecie 

esperienziale; 

Fornire ai ragazzi e alle ragazzi strumenti di autoanalisi, feedback e occasioni di ri-orientamento. 

MODULI: 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PER MODULO 

IMPORTO TOTALE 
AUTORIZZATO 

Fuoristrada, curve e strada 1: un’ottica di 
orientamento permanente dentro, fuori e attraverso 
le discipline 

€ 5.082,00  
 

Fuoristrada, curve e strada 2: un’ottica di 
orientamento permanente dentro, fuori e attraverso 
le discipline 

€ 5.082,00 

Laboratorio metariflessivo per l'orientamento 
permanente 

€ 5.682,00 

Laboratorio per il passaggio a un più alto grado 
formativo 

€ 5.082,00 

  € 20.928,00 

 

DESTINATARI:  

ALUNNI/E PREFERENZIALMENTE DEL QUARTO ANNO 

La presente comunicazione viene inviata per email all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata sul sito web 

di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.liceoreginamargherita.gov.it. 

 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/

