Sono aperte le iscrizioni-adesioni al progetto territoriale di orientamento

ORIENTA-MENTI
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P.Inv 10.4 – D.D.P.F. N. 1050/IFD DEL 26/06/19

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 71/IFD del 30/01/2020 Cod. 1016461
Soggetto attuatore: Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati
In collaborazione con Istituto Istruzione Superiore “V. Bonifazi” Civitanova Marche

SEDI DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Le attività si svilupperanno presso le seguenti sedi: - Liceo Classico “Leopardi”, site a Recanati (Mc), in
Piazzale B. Gigli 2 – “Palazzo Venieri” e via Aldo Moro 23; - Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi”,
site a Recanati (Mc), Piazzale Santo Stefano; - Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, site a
Civitanova Marche (Mc), in via Duca d’Aosta 1 – sede centrale – e in Località Sabbioni – Contrada Asola succursale.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge agli studenti e loro genitori delle scuole secondarie di I grado rientranti nel seguente
ambito territoriale della provincia di Macerata: Civitanova Marche, Monte S. Giusto, Morrovalle, Porto
Recanati, Potenza Picena, Recanati.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Le domande dovranno essere trasmesse, una volta raccolte, in un’unica soluzione dalle scuole secondarie
di I grado che intenderanno aderire al progetto, secondo il modello reso disponibile al sito web
https://liceorecanati.edu.it/ entro i termini che saranno di volta in volta diffusi, in relazione alle specifiche
azioni attivate.

STRUTTURA PROGETTUALE: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il progetto si articola sulle seguenti azioni:
Categoria
Orientamento
informativo

Orientamento
formativo
Orientamento
formativo

Finalità Orientativa
Capacità
di
decisione.
Conoscenza
delle
professioni, dell’offerta formativa e del mercato del
lavoro. Verifica e consolidamento della scelta
formativa
Conoscenza delle professioni e degli sbocchi
lavorativi
Il
processo
di
decisione.
Strategie
di
comunicazione con i figli. Conoscenza dell’offerta
formativa; mondo del lavoro e professioni
Verifica e consolidamento della scelta formativa
Sviluppo della conoscenza di se’ e della
consapevolezza e della capacità ed interessi
personali
Sostegno alla persona per facilitare la presa di
decisioni

Destinatari e stima ore
Studenti scuola secondaria di I
grado – 257 ore

Studenti scuola secondaria di II
grado – biennio – 80 ore
Famiglie/genitori degli studenti
della Scuola secondaria di I grado
– 100 ore
Studenti scuola secondaria di II
grado – biennio – 80 ore
Studenti scuola secondaria di I
grado – 505 ore
Studenti scuola secondaria di I
grado e biennio II grado – 50 ore

MODALITA’ PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli Istituti Secondari di I grado e i destinatari finali possono rivolgersi, per acquisire ulteriori informazioni
e concordare interventi mirati, alla segreteria didattica del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati ed
all’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” di Civitanova Marche, secondo gli orari di ufficio.
E’ possibile anche inviare una mail di richiesta informazioni ai seguenti indirizzi mail:
mcpc09000r@istruzione.it Liceo Classico “G. Leopardi” e mcis01100d@istruzione.it Istituto di Istruzione
Superiore “V. Bonifazi”.
Recanati, 8 maggio 2020.

www.regione.marche.it

