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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO /ATTIVITA’

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
P3 Orientamento → A seminari informativi e sportelli di consulenza.
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Prof.ssa G. Manca
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi:
A: -Promuovere la conoscenza sugli ordinamenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e
sollecitare la riflessione sul piano emotivo-motivazionale: componente docenti, alunni.
-Offrire momenti di formazione / aggiornamento in itinere, fondata su specifiche esigenze degli
studenti e dei docenti.
Destinatari:
Coordinatori delle classi seconde, terze e altri docenti interessati; allievi delle classi seconde e terze;
genitori delle classi terze.
Metodologie
A.-Azioni orientative individuali in collaborazione con l’equipe del Servizio Orientamento del
Comune di Milano:
 sportelli di orientamento: colloqui orientativi individuali e consulenza ai genitori e agli allievi
delle classi terze;
Azioni di consulenza orientativa offerte alle classi seconde e terze :
 incontri in orario scolastico nelle classi seconde e terze condotti dalla referente prof.ssa
Manca;
 conferenza del dott.Dell’Oro per i genitori delle classi terze aperta ai coordinatori.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Nel corso dell’anno scolastico.
1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare.
Commissione Orientamento: Manca, Bianchi, Biglia, Galosi, Marchesi, Callegarin
Operatori del servizio Orientamento del Comune di Milano.
A: -coordinamento col servizio orientamento comune Milano e dott. Dell’Oro. prof. Manca 3 ore
Coordinamento sportello: prof. Manca 2 ore
Prof. Biglia 2 ore
Partecipazione volontaria incontro Dell’Oro 12 ore
Consulenza nelle classi terze (su richiesta) prof. Manca 5 ore frontali
Consulenza nelle classi seconde (su richiesta): prof. Manca 5 ore frontali
Totale 19 ore + 10 frontali

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Giuseppina Manca

