
 

 
 
 Prot. N. 68/4.5                                                                            Reggio Calabria 08.01/2020  

 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di N. 15 studenti della classe V (o in subordine IV o III) indirizzo OTTICO per la 

partecipazione al PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Miur Registro 

Ufficiale 0009901.20-04-2018- Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro – Titolo “HASTA LA VISTA” – CUP I38H18000380007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-Vista la nota prot. 4447 del 18 febbraio 2019 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali delle graduatorie 

definitive relative al progetto in oggetto  

-Vista la nota AOODGEFID/176 Registro Ufficiale prot. n. 0012249  del 15/04/2019 con la quale il MIUR Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e 

tempistica; 

-Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 24/09/20;  

-Vista la delibera del Collegio docenti del 19.12.2019; 

-Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 19.12.2019; 

-Rilevata  la necessità  di identificare  n. 15 studenti dell’indirizzo OTTICO    per la partecipazione  all’attività di 
Alternanza Scuola lavoro dal 23 febbraio 2020 al 9 marzo 2020 presso l’Istituto di Ottica e Optometria Zaccagnini Via G. 
Gherardini – Bologna realizzata  nell'ambito  del progetto PON in epigrafe; 

INDICE 

l’avviso  per la selezione  di n. 15 studenti  della  classe  V indirizzo Ottico (classe IV, classe III stesso indirizzo 

in caso di mancato raggiungimento del numero di 15) per la partecipazione  all’attività di Alternanza Scuola lavoro dal 23 

febbraio 2020 al 9 marzo 2020 presso l’Istituto di Ottica e Optometria Zaccagnini Via G. Gherardini – Bologna 

realizzata  nell'ambito  del progetto PON in epigrafe. 

Il Progetto prevede work esperience con N. 120 ore di stage aziendale a Bologna presso l’Istituto di Ottica e 
Optometria Zaccagnini, visita guidata presso la MIDO a Milano  per 

- acquisire modelli e strategie per accedere al mondo del lavoro ; 

- migliorare la percezione personale e innescare processi di auto-consapevolizzazione  per lo sviluppo di un 

progetto personale di carriera e di branding; 

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali e di networking; 

- potenziare le competenze imprenditoriali. 

 

 



 
 

Costi sostenuti dal finanziamento 
 

- Biglietto A/R  Bologna/Reggio Calabria con Trenitalia Treno Intercity Notte cabina comfort  

- tassa di soggiorno 

- 1/2 pensione presso l’ Hotel Astor*** (Via A.Fioravanti-Bologna) 

- viaggio andata/ritorno MIDO Milano con bus 

 

Costi non sostenuti  dal finanziamento 
- Integrazione di €170,00 
- costo del mezzo pubblico dall’Hotel all’Istituto Zaccagnini e rientro 

-  lunch package per la pausa pranzo  

- quanto non previsto nella voce “Costi sostenuti dal finanziamento” 

 

DESTINATARI      

Prioritariamente Studenti che frequentano per l’anno scolastico 2019/20  la classe V indirizzo Ottico. 
Nel caso in cui i 15 posti non verranno coperti dalla classe V, si procederà ad una selezione di studenti della IV classe e, in 

ultimo, della III classe dello stesso indirizzo OTTICO. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla copertura di posti rimasti vacanti dalla V classe, si effettuerà selezione prioritaria  

delle richieste pervenute da parte di studenti della IV classe e, a seguire, della classe III , secondo quanto stabilito dal Collegio 

docenti e dal Consiglio d’Istituto del 19.12.2019, in base alla media dei voti riportata nello scrutinio finale di ammissione 

all’anno scolastico in corso. 
Allegati al presente AVVISO  

- Scheda di partecipazione al progetto 

- Programma Attività 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

   

 

 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

  

 



 

 
 

                                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

BOCCIONI FERMI REGGIO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE studente minorenne 

 

al PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Miur Registro Ufficiale 

0009901.20-04-2018- Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro – Titolo “HASTA LA VISTA” – CUP I38H18000380007  
 

Il  sottoscritto genitore* 
 

Padre   cell.N.     
 

Madre   cell.N.     
email     
dello studente/ssa   , nato/a________il ________  

e residente a ________________________cell.N.     
email     
frequentante la classe_________sez._______ indirizzo OTTICO dell’Istituto Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria 

                                                                    CHIEDE  

che il/la proprio/a  partecipi alla selezione del PON FSE in epigrafe “Hasta la vista”. 

Reggio Calabria 

Firma Genitore    

                                                                              Firma Genitore    

Firma Studente/ssa    

                                                                   

 
 

* Nel caso in cui la richiesta sia firmata da un solo genitore; Il/la sottoscritta consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di presentare la suddetta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter, 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi genitori. 
 



 

 
 

                                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

BOCCIONI FERMI REGGIO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE studente maggiorenne 

 

al PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Miur Registro Ufficiale 

0009901.20-04-2018- Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro – Titolo “HASTA LA VISTA” – CUP I38H18000380007  
 

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………… 
nato/a……………………………………………. il………………………………………..e residente a…………….. 
Via……………………………………..cell.n…………………………….email…………………………………….., 
frequentante la classe_________sez._______ indirizzo OTTICO dell’Istituto Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria 

                                                                    CHIEDE  

di poter partecipare alla selezione del PON FSE in epigrafe “Hasta la vista”. 

Reggio Calabria 

Firma Studente/ssa    

                                                                Firma Genitore *   

                                                                              Firma Genitore  *  

 

 
 

* Nel caso in cui la richiesta sia firmata da un solo genitore; Il/la sottoscritta consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di presentare la suddetta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter, 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi genitori. 
 

 

 

 

 



 

 
                                                             PROGRAMMA  

PON FSE obiettivo specifico 10.6 azione 10.6.6 Sottoazione 10.6 6A 2014-2020 potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro Modulo “Hasta la vista!” 
SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
Ore  21.35 : Partenza da RC stazione Centrale per Bologna con Treno Intercity Notte (cabina confort) 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020: 

Ore 11,38: Arrivo a Bologna- Check in Hotel Astor (V. A.Fioravanti) 

Ore 12.00: Incontro introduttivo attività di stage presso Istituto Zaccagnini -Via G.Gherardini 
Ore 20,00: Cena presso Ristorante La Nuova Fraschetta 

da LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2020 a DOMENICA 1 MARZO 2020 

Ore 7.30: Colazione  

Ore 8.00- 13.00: Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Pausa colazione 

Ore 14.00-16.00: Proseguo  Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Ore 20,00: Cena presso Ristorante La Nuova Fraschetta 

LUNEDI’ 2 MARZO 
Visita guidata alla MIDO di Milano con partenza da Bologna a Milano con Bus- 

Rientro in serata a Bologna 

Ore 20,00: Cena presso Ristorante La Nuova Fraschetta 

da MARTEDI’ 3 MARZO 2020 a DOMENICA 8 MARZO 2020 
Ore 7.30: Colazione  

Ore 8.00- 13.00: Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Pausa colazione 

Ore 14.00-16.00: Proseguo  Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Ore 20,00: Cena presso Ristorante La Nuova Fraschetta 

LUNEDI’ 9 MARZO 

Ore 8.00- 13.00: Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Pausa colazione 
Ore 14.00-16.00:Proseguo  Attività di stage presso Istituto Zaccagnini 

Ore 18.18 Partenza per Reggio Calabria  con Treno Intercity Notte (cabina confort)  

MARTEDI’ 10 MARZO 2020 

Ore 8.05: Arrivo a Reggio Calabria  

PS. Costi non sostenuti dal finanziamento: 

 costo del mezzo pubblico dall’Hotel all’Istituto Zaccagnini e rientro 

  lunch package per la pausa pranzo 

 quanto non previsto dai “Costi sostenuti dal finanziamento” 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 

 

                                                                               


