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 Ai Genitori degli Studenti 
 

 
Codice CUP: J34C17000200007  

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 
10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TECNICHE DI 
COLTIVAZIONE E PROCESSI LABORATORIALI 

 
 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
TECNICHE DI COLTIVAZIONE E PROCESSI LABORATORIALI 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 
 
Si informano i genitori degli studenti che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto 
parteciperà alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020, PON-FSE- Avviso 
Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 

 
L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali 
della formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la 
scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a 
consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare 
l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a 
favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche 
contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze 
innovative. 
 
Il modulo “'Tecniche di coltivazione e processi laboratoriali”, esperienze 
pratiche in azienda e nei laboratori.” è rivolto agli studenti delle classi 4 A1 e 
4 A2. 

 
Pertanto a partire da Aprile 2018 e fino ad Agosto 2018, si organizzerà il seguente 
percorso formativo giornaliero destinato agli studenti. 

 

Modulo Ore Numero studenti 

“Tecniche di coltivazione e processi 
laboratoriali” 

120 17 
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Il suddetto modulo prevede 2 – 3 uscite ogni mese per il periodo sopra indicato; in 
totale sono 15 uscite giornaliere (8,00 – 18,00) presso le seguenti strutture 
ospitanti: 
1 – Unità di ricerca colture arboree del Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali 
e Agroalimentari (ex Facoltà di Agraria) località Casalina di Deruta (11 uscite) 
2 – Laboratorio di trasformazione prodotti ortofrutticoli (confetture, salse, sottolio, 
sottaceti, ecc) presso la società EULAB s.n.c. di Pecetti C. via Pievaiola, 166/D 
Perugia (2 uscite) 
3 – Laboratorio di trasformazione nocciole presso l’Azienda Agraria Santinelli 
Fabio di Pietralunga (2 uscite) 
Nelle aziende ospitanti i ragazzi saranno seguiti da un tutor aziendale e da un tutor 
interno della scuola. 
Il progetto finanzia: spese di viaggio presso le strutture ospitanti, pasto 
partecipanti, materiale didattico, acquisto di camici, guanti (lattice e pelle) e   
copricapo, noleggio di strumenti specifici. 
Considerato quindi che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 
Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna 
spesa. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione 
sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i 
seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 
 

Criteri di selezione Punteggio 

Profitto primo quadrimestre  
Max 50 punti 

Voto di condotta primo quadrimestre 
Max 40 punti 

Alunni con disagio socio-economico di cui sia a 
conoscenza il consiglio di classe. Max 10 punti 

 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto 
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 
possibile revocare tale consenso.  

 
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A) Domanda di iscrizione per studenti; 

• Allegato B) Anagrafica studente – Consenso al trattamento dei dati 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le 
ore 12:00 di lunedì 12/03/2018 all’Ufficio Protocollo in Via del Bottagnone, 40 a 
Gubbio (PG) stanza D133. 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Nadery David 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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