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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1020057 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

STAGE RESIDENZIALE IN VALLE
D'AOSTA

€ 17.646,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

STAGE residenziale in Valle d'Aosta II
MODULO

€ 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Stage residenziale in Valle d'Aosta

Descrizione
progetto

Il progetto, 'Stage residenziale in Valle d'Aosta', si inserisce nei percorsi di potenziamento di
alternanza scuola lavoro in ambito interregionale con continuità alla prima edizione che ha visto
impegnato l'Istituto nella conoscenza del territorio della Sardegna. Tale percorso ha lo scopo di
realizzare e fornire un più incisivo e qualitativo supporto nei processi formativi ed agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro non ristretto soltanto alla
realtà del nostro territorio ma ampliato su tutto il territorio nazionale.
L’intervento formativo non si limita ad un intervento sporadico ma tende a sostenere e
consolidare un' apertura dell’IPSEOA “Federico di Svevia” verso altre realtà territoriali. È
evidente che attraverso lo stretto collegamento col territorio e con soggetti pubblici e/o privati, si
rende più spendibile il titolo di studio sul mercato del lavoro, si presta attenzione ai bisogni
collegati alle attese degli studenti, alle loro famiglie e per quanto possibile di soddisfarle.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

Il Molise ha subito nel corso della sua storia diverse fasi di sviluppo economico. La scarsità delle vie di
comunicazione ha favorito in un primo momento l'agricoltura con una riforma agraria che non ha portato allo
sviluppo previsto. Intorno agli anni 70 nella zona di Termoli si è avuto un principio di industrializzazione che verso
la fine degli anni 90 ha subito una grande crisi. Si è così trasformato ulteriormente il quadro della regione,
diventando attività di punta il settore dei servizi, nel cui ambito spicca il turismo con la realizzazione di piccole e
medie aziende. L'Istituto IPSEOA Federico di Svevia di Termoli insieme all'UNIMOL con la facoltà di
Enogastronomia e Turismo, in questo contesto gioca un ruolo rilevante per la capacità di creare profili professionali
facilmente spendibili nel mondo del lavoro, creando opportunità per i giovani e supportandoli nel passaggio tra
scuola e lavoro.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

l’IPSEOA da diversi anni propone attività di alternanza scuola lavoro interregionali in località di alto profilo turistico.
Dall’anno scolastico 2016/2017 la scuola si è posta l’ulteriore obiettivo di potenziare la conoscenza del territorio
locale e limitrofo attraverso percorsi di alternanza scuola lavoro in periodo curriculare. Lo scorso anno scolastico ha
visto l'istituto protagonista in un gemellaggio di alternanza scuola lavoro con l'Istituto "D.A.Azuni" di Cagliari
(Progetto PON "Molise/Sardegna - Sardegna/Molise: viaggio attraverso l'enogastronomia e la cultura territoriale")

Il percorso di alternanza scuola lavoro proposto tende a sostenere e consolidare l'apertura dell'IPSEOA "Federico
di Svevia" verso le realtà territoriali non come intervento sporadico ma come sistema acquisito nella
consapevolezza che la cultura del rapporto scuola lavoro debba conseguire sensibilità e abilità sempre più raffinate
e diversificate. In particolare questo progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze necessarie
all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso un intervento educativo integrato che consenta di
fornire un più incisivo e qualitativo supporto nei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza del mondo del lavoro.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Nell’ultimo decennio la crisi economica ha raddoppiato, e reso drammatici, i numeri
relativi alla disoccupazione, soprattutto al sud.  Nei sondaggi tema costantemente
dibattuto è quello della sfiducia sul futuro, con tutte le implicazioni sociali, economiche e
politiche del caso. Il problema vero del nostro paese è creare opportunità per i giovani.
Diversi autori (Carboni, Butera Sole 24 Ore 11/04/2017) hanno sottolineato lo
sbilanciamento tra domanda delle imprese e scelte formative dei giovani, carenza di
competenze adeguate ai bisogni del sistema economico, inadeguatezza dei canali di
«matching». Oggi anche la politica ha compreso che i giovani hanno bisogno di essere
supportati nel passaggio scuola-lavoro sia attraverso la formazione sia attraverso canali
alternativi quali apprendimento sul campo, lavoro di gruppo e capacità imprenditoriali. In
particolare, il progetto si rivolge agli studenti di terza, quarta e quinta dei settori
Enogastronomia, Sala e Vendita  che abbiano acquisito buone competenze specifiche di
indirizzo in modo da raggiungere livelli di eccellenza. 
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il DPR 604/2017 promuove l'apertura delle scuole in orario pomeridiano per la creazone
di spazi di incontro da riservare agli alunni per lo svolgimento di iniziative complementari
e integrative all'iter formativo, aprendo la scuola alle domande di tipo educativo e
culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative e istituzionali;

a tal proposito il nostro Istituto è aperto tutti i pomeriggi per attività didattiche curriculari
ed extracurriculari.

L'orario settimanale è articolato su cinque giorni pertanto è prevista la presenza di
personale ATA per l'apertura, la sorveglianza degli alunni e il supporto della segreteria e
dei tecnici di laboratorio.

Le attività di orientamento previste in questo progetto sono pensate per essere svolte
nelle ore pomeridiane.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

l’Istituto si propone di integrare gli indirizzi generali dell’istruzione professionale con i bisogni educativi degli
alunni, assicurando loro oltre a conoscenze e competenze indispensabili per entrare nel mondo del lavoro, una
formazione umana e culturale adeguata alle esigenze di una società in continua trasformazione. In tal senso,
l’Istituto si impegna a favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del rapporto con il mondo
esterno, al fine di operare scelte realistiche sia nell’immediato sia nel futuro.

La scuola promuove la valorizzazione delle eccellenze, con corsi mirati di lingue straniere (inglese, francese,
tedesco), partecipazioni a competizioni regionali e nazionali, e con progetti di alternanza scuola lavoro sul territorio
nazionale.

In particolare il percorso proposto va ad ampliare e potenziare l’offerta formativa relativa alla formazione di figure
di eccellenza e si inserisce con continuità in una programmazione a lungo termine che vede protagonisti i progetti
portati avanti dall’istituto.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Coerentemente con le linee guida ministeriali il percorso interpreta le attività di alternanza scuola lavoro come
metodologia didattica del Learning by doing, l’esperienza diretta consente di comprendere meglio le informazioni e
in ambito lavorativo di svolgere le attività in maniera efficace ed efficiente. 

Gli studenti mediante la conoscenza attiva del territorio e le attività di stage in strutture tipiche, hanno una
maggiore opportunità di costruire le competenze specifiche del settore.

L’approccio educativo punta a fare dei ragazzi soggetti attivi della propria formazione, riconoscere e cercare di
risolvere autonomamente i problemi di tutti i giorni in strutture di livello (Problem solving) migliora le strategie
operative per raggiungere una condizione desiderata, che punti all'eccellenza, a partire da una condizione data.
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto è strutturato su due moduli.

Entrambi i moduli si svolgeranno sul territorio della Valle d’Aosta presso strutture di livello poste nelle località
turistiche rappresentative del territorio.

Il periodo previsto per lo svolgimento rientra nella stagione invernale ed in particolare da gennaio a marzo.

Per ogni singolo modulo saranno impegnati 15 studenti di tutti gli indirizzi: 

ENOGASTRONOMIA – settore Sala e Vendita;

ENOGASTRONOMIA – Settore Cucina;

PASTICCERIA;

ACCOGLIENZA TURISTICA.

Le attività svolte presso le aziende ospitanti utilizzeranno la modalità di affiancamento al lavoro con dipendenti o
tutor aziendali, questo percorso porterà gli studenti ad agevolare il loro arricchimento personale e professionale
contribuendo all’acquisizione di competenze dinamicamente concepite e capitalizzabili in una solida formazione.

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

L’economia del territorio molisano è fondata principalmente sulle attività svolte da piccole e medie aziende che
ultimamente sono rivolte al settore turistico ed enogastronomico.

Da qui la scelta di utilizzare partner particolarmente significativi e caratteristici della cultura enogastronomica e
socio-economica del territorio valdostano che si fondano su un turismo più articolato e storicamente più radicato al
territorio.

La valle d’Aosta con la sua ricchezza naturale ed enogastronomica rappresenta per i nostri studenti un ampio
ventaglio di possibilità per mettere in pratica le competenze acquisite in altri contesti.

Le aziende coinvolte nel progetto metteranno a disposizione personale competente e qualificato in grado di
trasmettere il proprio background e di accompagnare  lo studente nel suo processo di apprendimento.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Già da vari anni nella scuola vi è la possibilità di attivare dei percorsi formativi misti che prevedono
l’alternanza scuola lavoro all’interno della programmazione didattica. In questi percorsi gli studenti con
maggiore disagio negli apprendimenti hanno la possibilità di frequentare in orario scolastico un percorso
di alternanza anche all’interno della scuola.

Tali percorsi hanno un’importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano in
quanto vanno ad operare sia nell’ambito cognitivo che sociale e dell’autonomia personale.

Sono quindi un’ottima occasione di integrazione scolastica ed offrono agli alunni un aumento della
propria autostima. In questo progetto è prevista, al di fuori del gruppo coinvolto, la partecipazione di
alcuni ragazzi con maggiore disagio negli apprendimenti nelle attività interne all’istituto che prevedono il
confronto con gli studenti provenienti da un’altra realtà scolastica. La scelta verrà effettuata all’interno
dei consigli di classe con l’ausilio del gruppo dell’Inclusione, e prevede un percorso specifico legato alle
caratteristiche e alle esigenze specifiche dell’alunno.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il progetto è strutturato in modo da:

favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione ai processi di apprendimento;

- stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, risorse e limiti;

- potenziare le competenze relazionali e di comunicazione;

- realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società civile;

- favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze acquisite nella
scuola, stimolando l’interazione tra momento formativo e momento operativo.

La valutazione dell’efficacia del progetto avverrà in due momenti distinti, in itinere mediante dibattiti
aperti che permetteranno il confronto tra studenti, e finale attraverso raccolta e analisi dei documenti
seguenti:

- scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale che certificherà le competenze acquisite dallo
studente nel periodo di osservazione in azienda;

- scheda di valutazione dell'esperienza compilata dallo studente;

- scheda di gradimento da proporre all’azienda per misurare l’impatto del progetto sul territorio.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Si prevede una elevata scalabilità del progetto in quanto esso costituisce una fase rilevante in una progettazione a
lungo termine di percorsi di alternanza scuola lavoro. Il progetto infatti, si inserisce in un percorso già avviato sul
territorio nazionale; 

l’istituto ha partecipato al primo PON - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavorocon un
percorso in Sardegna; da 10 anni propone stage residenziali in Valle d’Aosta; da tre anni stage residenziali
all’Isola d’Elba e da due anni attività di stage sul territorio locale. 

Si prevede inoltre che il progetto sia comunicato al territorio attraverso organi di stampa e iniziative di
presentazione realizzate in collaborazione con attori locali come la Confcommercio, la Camera di Commercio, le
associazioni di settore coinvolte nei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Dopo la conclusione del progetto si prevedono, inoltre, futuri sviluppi nel senso della replicabilità dello stesso con
altri gruppi di studenti ed altri partner sul territorio nazionale. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Nel coinvolgere i genitori in questo progetto si è partiti dall’obiettivo che per innovare le pratiche
educative e didattiche è necessario anche impostare in modo diverso i rapporti con le famiglie
investendo su differenti modalità di relazione e comunicazione con loro.

 

Per realizzare gli obiettivi indicati si prevede un incontro iniziale, aperto a discussione e domande, per
informare e presentare la struttura del progetto; 

 

un incontro in fase di orientamento per organizzare e presentare le modalità di partecipazione,
oltre coinvolgere i genitori, mediante attività di brainstorming, nell’eventuale risoluzione di problemi che
possano verificarsi durante le attività di stage;

 

un incontro durante la fase finale di chiusura del progetto che coinvolge i genitori nella rielaborazione del
percorso e nella presentazione dello stesso da parte degli alunni coinvolti.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Il progetto nasce dall'idea di far conoscere e confrontare le realtà territoriali enogastronomiche delle regioni
nazionali, nella prima edizione è stato coinvolto l’IIS “D.A.Azuni” di Cagliari mediante un gemellaggio tra i due
Istituti che ha permesso di ospitare i nostri allievi presso il Forte Village di Pula e di conoscere la realtà regionale
della Sardegna.

Anche in questa seconda edizione è prevista la collaborazione con: 

- Comune di Termoli;

- Confcommercio Molise come rete di riferimento per le aziende del settore, per realizzare attività di sviluppo del
territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, enogastronomiche e della tradizione. 

- Associazioni di categoria (ADAVA; FIP; ASPI; DIVINOLIO; MOLISE GOURMET) per l’ideazione e la
realizzazione di attività tese alla valorizzazione di iniziative quali convegni di studio su storia, tradizioni, arte e
cultura enogastronomica; concorsi nazionali ed internazionali di settore; congressi, stage, workshop di carattere
enogastronomico; progetti territoriali, nazionali ed internazionali enogastronomici; promozione dei prodotti tipici
regionali in tutte le attività di enogastronomia. 

- UNIMOL per l'orientamento post diploma; 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Al tuo servizio: Alberghiero di Termoli a Lourdes PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/lalber
ghiero-di-termoli-a-lourdes.pdf

CONVIVIO PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/convi
vio.pdf

FREE Styling 2018 PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/free-
styling-2018.pdf

IMPRESA IN AZIONE PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/impr
esa-in-azione.pdf

PROGETTO ESTIVO ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/prog
etto-estivo-asl.pdf

Professione Pasticcere PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/profe
ssione-pasticcere.pdf

Scrivere l'alternanza PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/scriv
ere-lalternanza.pdf

Sicurezza sui luoghi di lavoro PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/sicur
ezza-sui-luoghi-di-lavoro-282-29.pdf

Stage in Valle D'Aosta PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/stage-
in-valle-daosta.pdf

VIVERE IL TERRITORIO PAG 17 http://www.alberghierotermoli.gov.it/wp-co
ntent/uploads/file/as1718/progettiasl/viver
e-il-territorio.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Dare impulso al turismo e alle
attività imprenditoriali locali.
Promuovere e salvaguardare la
cultura enogastronomica del
territorio

1 MOLISE GOURMET
Termoli

Accordo 005575-
A/16

26/06/2017 Sì
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Realizzare momenti di alternanza
scuola lavoro nell'ambito di processi
formativi ed agevolare le scelte
professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del
lavoro.

1 ADAVA Associazione degli
Albergatori della Valle
d'Aosta

Accordo 8794 04/11/2016 Sì

dare i pulso al turismo e alle attività
imprenditoriali locali, promuovere e
salvaguardare la cultura
enogastronomica del territorio

1 CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
REGIONE MOLISE

Accordo 5575 26/06/2017 Sì

realizzare attività di sviluppo
dell'enogastronomia e delle sue
risorse culturali

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE DIVINOLIO
ITALIA

Accordo 5605 27/06/2017 Sì

realizzazione attività di sviluppo
dell'enogastronomia e delle sue
risorse culturali

1 Associazione della
Sommellerie Professionale
Italiana

Accordo 5604 27/06/2017 Sì

realizzazione di interventi di
sviluppo del territorio in ogni suo
aspetto; svolgimento attività di
alternanza scuola lavoro; attrarre
l'attenzione dei giovani sui valori
culturali e ambientali e sulla
necessità di conservare tali valori e
di farne soggetto di programmi
educativi.

1 federazione internazionale
pasticceria gelateria
cioccolateria

Accordo 11634 07/12/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività di stage HOTEL S.ORSO LEBOIS 5628 14/06/20
18

Sì

Attività di Stage Hotel MIRAMONTI 5623 14/06/20
18

Sì

Attività di Stage HOTEL du Grand Paradis 5629 14/06/20
18

Sì

Attività di stage "PETIT HOTEL snc di COGNE 5657 15/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D'AOSTA € 17.646,00

STAGE residenziale in Valle d'Aosta II MODULO € 17.646,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D'AOSTA

Dettagli modulo

Titolo modulo STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D'AOSTA

Descrizione
modulo

Il primo modulo prevede una fase di orientamento presso l'Istituto IPSEOA 'Federico di
Svevia' volta alla presentazione del progetto agli studenti e ai genitori.
La fase successiva prevede l'inizio dello Stage residenziale presso le varie strutture
alberghiere.
Gli studenti impegnati sono 15 del terzo quarto e quinto anno, scelti tra i più meritevoli dei
vari indirizzi.
Il modulo intende offrire agli allievi la possibilità di completare e valorizzare la loro
formazione arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza teorico pratica
che fornisca competenze tali da favorire le successive scelte di lavoro nel settore del
turismo.
Il numero di ore complessivo è 120, di cui 8 di orientamento in cui sono coinvolti anche i
genitori degli alunni.
108 ore sono svolte dal lunedì al sabato in attività di stage in azienda.
Le rimanti 4 ore sono dedicate ad attività di verifica e valutazione del percors0.
La valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro avverrà mediante
Scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale per certificare le competenze
acquisite dallo studente nel periodo di osservazione in azienda;
Scheda di valutazione dell'esperienza compilata dallo studente.

I

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 20/01/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

CBRH010005

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D'AOSTA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €
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Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: STAGE residenziale in Valle d'Aosta II MODULO

Dettagli modulo

Titolo modulo STAGE residenziale in Valle d'Aosta II MODULO

Descrizione
modulo

Il primo secondo prevede una fase di orientamento presso l'Istituto IPSEOA 'Federico di
Svevia' volta alla presentazione del progetto agli studenti e ai genitori.
La fase successiva prevede l'inizio dello Stage residenziale presso le varie strutture
alberghiere.
Gli studenti impegnati sono 15 del terzo quarto e quinto anno, scelti tra i più meritevoli dei
vari indirizzi.
Il modulo intende offrire agli allievi la possibilità di completare e valorizzare la loro
formazione arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza teorico pratica
che fornisca competenze tali da favorire le successive scelte di lavoro nel settore del
turismo, in un periodo che solitamente non è considerato di alta stagione nel territorio di
provenienza.
Il numero di ore complessivo è 120, di cui 8 di orientamento in cui sono coinvolti anche i
genitori degli alunni.
108 ore sono svolte dal lunedì al sabato in attività di stage in azienda.
Le rimanti 4 ore sono dedicate ad attività di verifica e valutazione del percors0.
La valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro avverrà mediante
Scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale per certificare le competenze
acquisite dallo studente nel periodo di osservazione in azienda;
Scheda di valutazione dell'esperienza compilata dallo studente.

Data inizio prevista 21/01/2019

Data fine prevista 08/03/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

CBRH010005

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STAGE residenziale in Valle d'Aosta II MODULO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Stage residenziale in Valle d'Aosta € 35.292,00

TOTALE PROGETTO € 35.292,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1020057)

Importo totale richiesto € 35.292,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

62

Data Delibera collegio docenti 31/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

54

Data Delibera consiglio d'istituto 28/05/2018

Data e ora inoltro 15/06/2018 13:33:53

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: STAGE
RESIDENZIALE IN VALLE D'AOSTA

€ 17.646,00 € 17.700,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: STAGE
residenziale in Valle d'Aosta II
MODULO

€ 17.646,00 € 17.700,00

Totale Progetto "Stage residenziale
in Valle d'Aosta"

€ 35.292,00

TOTALE CANDIDATURA € 35.292,00
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