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Ai genitori e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
All’Albo on line e al sito web della scuola
Oggetto:

Riapertura dei termini per la selezione alunni delle terze, quarte e quinte
classi. Progetto denominato OPUSETSCHOLA@MAJORANA - Modulo “Il
social Web per il marketing territoriale e la promozione commerciale”.
Codice Identificativo: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-58. Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6A. CODICE CUP: I94C17000180006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Rilevata

l’avviso interno, rivolto alle classi quarte e quinte di questo istituto, prot. n.14057
del 13/12/2018, di selezione alunni del modulo “Il social web per il marketing
territoriale” del progetto denominato opusetschola@majorana;
il numero esiguo di domande pervenute, inferiore a quello previsto dall’Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, per la partecipazione al
modulo in parola;
la necessità di reclutare ulteriori studenti per l’avvio del modulo “Il social web
per il marketing territoriale” del progetto “OPUSETSCHOLA@MAJORANA;
RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione di domande per la selezione di alunni del
modulo “Il social web per il marketing territoriale e la promozione commerciale” del
progetto denominato opusetschola@majorana.
Il presente avviso riguarda nello specifico il modulo del progetto di Alternanza Scuola Lavoro
denominato: “Il social Web per il marketing territoriale e la promozione commerciale”
della durata di 120 ore destinato a circa 20 studenti. Gli alunni coinvolti nei percorsi di
alternanza scuola lavoro parteciperanno alle attività svolte in collaborazione con
l’Associazione Commercianti di Martina Franca, ideatrice del portale “Meshià – Negozi,
persone, città”, vincitore del bando a favore delle PMI indetto dalla regione Puglia.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità agli studenti di apprendere competenze spendibili nel
mondo del lavoro e di confrontare ciò che si studia tra i banchi di scuola e il lavoro svolto
nell’azienda, di dimostrare autonomia e capacità/abilità nell’utilizzo di metodi e strumenti
informatici, di conoscere e adeguarsi ai bisogni formativi del territorio.
Si ricorda che l’Alternanza Scuola Lavoro è disciplinata dalla legge 107 del 2015, ed è
obbligatoria per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno.
Modalità operative

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Le attività di alternanza saranno articolate in incontri settimanali secondo apposito
calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dalla Dirigente
Scolastica. Gli incontri sono previsti anche di Sabato nella forma di tempo prolungato
(8.00-13.00; 14.00-17.00);
Le attività didattiche prevedono la presenza del tutor aziendale e del Tutor scolastico;
La partecipazione a un modulo di formazione PON FSE è valida soltanto con il 80%
delle presenze, pari a 96 ore per i corsi di 120 ore. Nell’ipotesi di superamento della
soglia del 20% di assenze il corsista perde il diritto a ricevere l’attestato finale;
La partecipazione alle attività di un modulo formativo PON è rilevante ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico agli studenti del triennio, a condizione che il
modulo sia stato frequentato per almeno per il 80% del monte-ore previsto;
Il percorso formativo è interamente finanziato dal progetto;
Le assenze degli studenti dalle attività formative può determinare una decurtazione o
addirittura l’annullamento del budget finanziario assegnato a questo Istituto per
l’attuazione del progetto, sicché la presentazione della domanda deve intendersi
impegnativa per lo studente sotto il profilo della responsabilità verso sé stesso e verso
la scuola.

In relazione a quanto sopra, si invitano gli studenti interessati a presentare la propria
istanza, utilizzando la domanda allegata, e consegnarla in segreteria alunni entro le ore
13:30 di lunedì 14 Gennaio 2019.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore di quello predefinito, la
graduatoria degli ammessi al corso sarà stilata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande.
Martina Franca, 09/01/2019
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
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