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LUCCA   4  febbraio 2019  
 
Prot. 623 IV.5                                                    Ai genitori dell’Istituto Comprensivo  LUCCA 4 

Classi  seconde  

Scuola secondaria Massei 

Loro sedi. 

 
      Il progetto COSTELLAZIONI nasce dalla necessità di dare un supporto agli studenti affinché 

possano operare una scelta scolastica e professionale adatta alle proprie caratteristiche. Per 

raggiungere dette finalità è necessario che ogni studente possieda, sia la conoscenza oggettiva 

della realtà esterna (offerte formative del territorio, caratteristiche dei diversi indirizzi scolastici), 

sia un’adeguata consapevolezza della propria situazione personale, del proprio progetto futuro, in 

termini di attitudini, interessi, valori e motivazioni allo studio. 

     Per favorire scelte consapevoli, proponiamo laboratori di orientamento, a partire dalle classi 

seconde, articolati in due momenti, uno informativo per la presentazione delle possibilità offerte 

dai Poli Tecnico Professionali e dagli altri Istituti di Istruzione Superiore del territorio ed uno 

formativo indirizzato maggiormente ad indagare la dimensione individuale di motivazioni e 

attitudini. E’ prevista anche la realizzazione di colloqui individualizzati al fine di supportare gli 

allievi in modo personalizzato accompagnandoli nel percorso di analisi delle proprie vocazioni 

personali e del singolo percorso di scelta . 

 

Il progetto si propone inoltre di 

 Facilitare il processo di scelta consapevole 

 Contrastare l’abbandono scolastico anche e soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a 

rischio di dispersione 

 Fornire alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in questo 

percorso 

Il progetto nello specifico intende inoltre accompagnare i ragazzi a riflettere sulle proprie 

esperienze e possibilità per sostenere la capacità di sviluppare abilità e capacità funzionali al saper 

scegliere e precisamente: 

 Analizzare le proprie caratteristiche evolutive 

 Analizzare le proprie doti e competenze 

 Promuovere esperienze positive di socializzazione e di ascolto delle emozioni 
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 Confrontare l’idea di sé con gli altri 

 Riconoscere e mettere in discussione gli stereotipi di genere 

 
Il progetto COSTELLAZIONI prevede la collaborazione con: 

 Centro Impiego di Lucca - metterà a disposizione del progetto operatori esperti che col 

ruolo di tutor di rete incontreranno i ragazzi nella realizzazione dei laboratori informativi 

 ISI FERMI - metterà a disposizione un tutor scolastico e i locali della scuola per consentire 

lo svolgimento dei ministage previsti dal progetto 

 ISI PERTINI -metterà a disposizione un tutor scolastico e i locali della scuola per 

consentire lo svolgimento dei ministage previsti dal progetto 

 ISI BARGA-metterà a disposizione un tutor scolastico e i locali della scuola per consentire 

lo svolgimento dei ministage previsti dal progetto 

 ISI MACHIAVELLI -metterà a disposizione un tutor scolastico e i locali della scuola per 

consentire lo svolgimento dei ministage previsti dal progetto 

 Liceo Artistico Passaglia -metterà a disposizione un tutor scolastico e i locali della scuola 

per consentire lo svolgimento dei ministage previsti dal progetto 

 Liceo scientifico VALLISNERI 

E' prevista inoltre la collaborazione attiva con una Agenzia formativa del territorio specializzata 

in attività di orientamento scolastico e professionale che metterà a disposizione un tutor esperto in 

orientamento motivazionale orientatore per lo svolgimento delle attività previste nella fase 

formativa e per la realizzazione dei colloqui individualizzati 

 

La richiesta di ammissione dovrà essere inviata alla Dirigente Scolastica entro il 9  febbraio 2019 

Per ogni chiarimento e delucidazione contattare i Proff. Samuele Galli per la 2B, Elena Moncini per 

la 2°A 

STRUTTURA PROGETTO COSTELLAZIONI  Classi  2° A e 2° B 

Le attività  prendono avvio in febbraio e si concludono entro la fine di  maggio 2019  Inizio 

presumibilmente   del  primo incontro 5  febbraio . Il calendario dettagliato sarà inviato 

nelle prossime settimane 
 

3 incontri di 4 ore (2 ore con allievi e 2 ore con 

genitori) Ore 12 

  7 incontri di 2 ,  2,5 o 3 ore (incontri con allievi 

pomeridiani) Ore 18 

 

 Totale    30 
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CALENDARIO ATTIVITA’ 

 
                    GIORNI                      ORARIO 

 

LUN 11-feb 2019 
Studenti dalle 14:00 alle 16:30 

 

LUN 18-feb 2019 

Studenti dalle 14:00 alle 16:00 

Genitori dalle 16:00 alle 18:00 

 

GIOV 7 marzo 2019 
Studenti dalle 14:00 alle 16:00 

 

LUN 11-mar 2019 
Studenti dalle 14:00 alle 17.00 

 

MAR 19  mar  2019   
Studenti dalle 14:00 alle 16:30 

 

 GIOV 21 mar 2019 

Studenti dalle 14:00 alle 16:00 

Genitori dalle 16:00 alle 18:00 

 

LUN 25-mar 2019  
Studenti dalle 14:00 alle 17:00 

 

     LUN 1-apr 2019        Studenti dalle 14:00 alle 16:30 

 

     LUN 8-apr 2019         Studenti dalle 14:00 alle 16:30 

 

   LUN 15-apr 2019        Studenti dalle 14:00 alle 16:00 

       Genitori dalle 16:00 alle 18:00 

 

  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Mariacristina Pettorini 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs.vo 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. LUCCA 4 

 

OGGETTO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO PON 

COSTELLAZIONI  - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO  

 

I SOTTOSCRITTI 

 

GENITORI / AFFIDATARI / TUTORI DEL MINORE  

 

NATO  A                                               IL  

 

 ISCRITTO  A ALLA CLASSE  SECONDA   

 

 Visto l’avviso  del 4  FEBBRAIO 2019 relativo al Progetto PON sull’Orientamento   

 “COSTELLAZIONI “ 

 

CHIEDONO CHE IL  PROPRIO  FIGLIO / A 

 

SIA AMMESSO ALLA FREQUENZA DEL PROGETTO COSTELLAZIONI 

 

 

DICHIARANO DI  

 

a) Aver visto l’avviso e accettarne il contenuto 

b) Di essere consapevoli che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza di tutto il corso 

 

ALLEGANO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI 

 

LUCCA :                                                                          FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la potestà genitoriale compilare anche la parte 

sottostante.  

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà 

genitoriale del/della  minore, della presente autorizzazione e di aver ricevuto il suo consenso; 

 di essere l'unica persona esercente la potestà genitoriale del/i minore/i. 

 

 

Lucca, _______________ 

                                                                                                                                                       FIRMA 


