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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

 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

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6B
Percorsi
di
alternanz
a scuola-
lavoro - tr
ansnazio
nali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001972 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Alternanza Scuola-Lavoro in ambito locale € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

Alternanza Scuola-Lavoro in ambito
interregionale

€ 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 31.092,00

Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Alternanza scuola-lavoro all'estero € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Alternanza Scuola-Lavoro in Italia

Descrizione
progetto

Il progetto punta a qualificare l’offerta di percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con la
vocazione produttiva territoriale o strategica, permettendo ai giovani di fare esperienza nei vari
ambiti, approcciando diversi contesti e arricchendo la propria conoscenza del mondo del lavoro.
Tali percorsi si possono svolgere in ambito locale e devono avere delle caratteristiche
essenziali: come l' individuazione di un settore produttivo, tecnologico o di attività ; come il
prevedere attività in almeno due strutture ospitanti della attività prescelta.

 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

  

L'Istituto e' un punto di riferimento tradizionalmente saldo per gli alunni e le loro famiglie per quanto
concerne le garanzie di occupabilita' nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera,
particolarmente rilevanti per la vocazione turistica del territorio, che pur avverte la crisi economica in
modo più pesante che nel resto della Toscana. Una percentuale di circa il 20% degli alunni, che hanno in
generale maggiore interesse per le materie professionalizzanti, e' a rischio di ripetenza o sospensione del
giudizio in italiano, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, e dimostra scarsa competenza anche
negli schemi. Inoltre, nell'Istituto e' presente una percentuale dell'8% di alunni non italofoni, con difficoltà
linguistiche aggiuntive, ed una crescente quantità di alunni con Bisogni Educativi Speciali, di cui il 6% con
disabilità certificata, incluso il disagio
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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.

  

Gli obiettivi che il progetto si propone, in linea con il PON per la Scuola 2014/2020, sono i seguenti:
-acquisizione di quelle conoscenze e abilità utili per trasformare le idee in azione; - sviluppare una
mentalità lavorativa e acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità; - imparare a comprendere 
meglio i settori lavorativi, cioè la comprensione del concetto stesso di lavoro e di temi concettuali,sociali e
economici ad esso connessi; - sollecitare la consapevolezza degli studenti su temi generali e sul contesto
stesso di lavoro e stimolare la loro potenziale motivazione; - sviluppare negli studenti le competenze
necessarie per identificare opportunità di lavoro ad attuarle concretamente; - fornire agli studenti degli
strumenti pratici e concettuali; - rafforzare negli alunni la curiosità e il desiderio di interagire con la realtà
del mondo del lavoro in modo propositivo; - abituare gli studenti ai metodi, ai tempi, alla rigorosità e
serialità del lavoro inteso come impegno, rispetto delle scadenze e soddisfazione delle esigenze del
cliente; - rafforzare la cultura e i comportamenti del mondo del lavoro.

  
  
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

  

Uno degli obiettivi del RAV e del conseguente piano di miglioramento è quello di innalzare gradualmente le
percentuali di alunni che terminano l’anno scolastico con successo. Tale progetto può essere di aiuto agli
studenti che hanno bisogno di potenziare la consapevolezza relativa all'occupabilità. Il target di
destinazione è rappresentato dalle classi del secondo biennio. Il bisogno di una conoscenza all'educazione
a corretti stili di vita e al rispetto delle regole si integra nel contesto della conoscenza dei diritti e doveri del
Cittadino, il nuovo
insegnamento su “Cittadinanza e Costituzione”, introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge
n. 169 del 30.10.2008. L’obiettivo è aiutare i giovani a partecipare in maniera più consapevole e positiva
alla costruzione
e al miglioramento della società in cui vivono.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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.

  

La scuola è attualmente normalmente aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alle h. 18.00 e fino alle h.
20.00 quando sono programmate riunioni collegiali, e tutti i sabati fino alle h. 14.00. Nel prossimo anno
scolastico, a causa di lavori di ristrutturazione della sede del Convitto annesso, gli studenti convittori e
semiconvittori svolgeranno le attività educative all'interno dell'Istituto. Pertanto, possono essere
tranquillamente organizzati dei moduli didattici per gli studenti del Convitto, poiché non sussistono
problemi di mensa o spostamenti.  Nel periodo invernale l’istituto organizza eventi come 'Il Ristorante
Didattico' e il servizio 'Brunch', dove viene data la possibilità di degustare quanto preparato dagli alunni
impegnati nelle esercitazioni in aula e in cucina. Il progetto si potrebbe estendere anche nel periodo estivo
garantendo l'apertura del ristorante e della sala bar, per cene, pranzi ed eventi culturali da coordinare, con
i diversi soggetti del territorio che collaborano con l'Istituto, attraverso aperture da svolgere anche in
orario extracurriculare, a classi aperte, che si svolgerebbero in orari pomeridiani e serali.

  
  
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

  

Il progetto, che predilige l’interdisciplinarità, ha connessioni maggiori con alcuni progetti in essere presso
la scuola che si potrebbero integrare con quello proposto. Questi sono:

Ristorante didattico: ogni anno, in occasione dello stage delle classi terze, la scuola apre le porte a
clienti esterni, funzionando come un vero e proprio ristorante con menù a' la carte e lista dei vini;
Il Brunch: vengono preparati e offerti elementi tipici della prima colazione in aggiunta a quelli del
pranzo per  personale interno e avventori esterni; 
Pasticceria: l’istituto organizza corsi inclusivi di pasticceria rivolti anche ad alunni con disabilità
con la realizzazione di dolcetti, biscotti, piccola pasticceria e torte che vengono poi offerti e
“venduti” a prezzo di costo al personale interno alla scuola;
La Serra: negli spazi adiacenti l’istituto è stata eretta una piccola serra all’interno della quale
gruppo di alunni a sviluppo tipico e con disabilità coltivano erbe aromatiche, ortaggi e fiori;
Ri-creiamo: il laboratorio artistico attivo nel nostro istituto avrà la finalità di creare oggetti
decorativi; 
Capire e progettare le etichette;
Progetto di alternanza scuola lavoro;
Progetto Il quotidiano in classe;
Progetto Buon Gusto.                                                          

Inoltre si collega con gli altri progetti PON del nostro Istituto.                                       
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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

  

Nel corso dell'anno scolastico i corsi si svolgeranno in orario curriculare - extracurriculare e
coinvolgeranno numerosi studenti e studentesse, gli insegnanti di settore,di cultura generale , di
potenziamento, i genitori e mireranno a stimolare negli alunni lo spirito del mondo del lavoro. Dato che per
favorire lo sviluppo del progetto  dalla simulazione si passerà alla realizzazione degli stage alternanza-
lavoro,  verranno somministrate lezioni nei laboratori informatici, di settore di sala, cucina e di inclusione
con il supporto dei docenti  in susseguirsi di metodologie che verranno adottate nella didattica, verranno
applicati il metodo General Menagement*, Business Game*, Problem Solving*, si simuleranno attività di
Marketing e  Flipped classroom, affrontando e risolvendo  positivamente situazioni problematiche.
Utilizzando la metodologia didattica learning by doing and by creating si organizzeranno  simulazioni in cui
l'alunno perseguirà un obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e abilità
funzionali al raggiungimento dell'obiettivo proposto. Coinvolgendo gli studenti stessi si attiveranno le
condizioni che favoriscono lo star bene a scuola.Saranno documentate le fasi salienti e significative delle
attività realizzate, per garantire comunicazione e visibilità nel territorio. 

 

  
  
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)

  

 

Concepito nell’ottica della continuità affinché sortisca esiti quanto più proficui e significativi possibili, misurabili in
termini di arricchimento sia qualitativo che quantitativo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze personali
degli studenti, il progetto verte su due interventi: 1° intervento: Prevede a)50 ore di attività/pratica operativa in un
contesto lavorativo specifico; b)25 ore di formazione teorico-pratica in aula; c) 5 ore di audit di verifica e controllo
per il monitoraggio in itinere, la verifica e la valutazione finale che verteranno su una relazione, i cui contenuti
saranno coerenti con il percorso specifico. 2° intervento: Porta a completamento i percorsi proposti con a) 30 ore
di attività/pratica operativa nel contesto lavorativo; b) 5 ore di formazione teorico-pratica in aula; c) 5 ore di audit di
verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere con la realizzazione di un projectwork che costituirà la
prova di verifica finale  dell' intervento e con il quale gli studenti saranno chiamati ad offrire soluzioni relative alla
attività lavorativa assegnata. In entrambi gli interventi gli studenti iniziano in aula con una preparazione/studio di
tipo teoricopratico di ingresso in cui ci saranno momenti di formazione comune e momenti di formazione
personalizzata.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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'Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 'G.Minuto' si
inserisce in un contesto ambientale ad alta vocazionalità turistica legata al turismo culturale e balneare.
A tal fine la scuola ha avviato una serie di collaborazioni con imprese di piccole e medie dimensioni che
operano sul nostro territorio.Numerose collaborazioni risultano già essere formalizzate attraverso la
condivisione di moduli operativi strutturati nell'orario e nelle attività da proporre, che si svolgeranno
presso la sede centrale dell'Istituto 'Minuto' e negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività formative dei
partners coinvolti. La collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto ha la finalità di valorizzare il
legame con il territorio e scuola e promuovere metodologie didattiche attive, atte a far acquisire agli alunni
competenze professionali spendibili nei contesti di alternanza scuola-lavoro e comportamenti consapevoli
utiili per il loro futuro lavorativo.

 

  
  
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

  

Le azioni previste dal presente progetto vanno incontro alle famiglie ed agli studenti con maggiore disagio,
talvolta in situazione di unico membro di un nucleo familiare, quindi anche con l'onere di provvedere al
proprio sostentamento economico. Moduli di recupero/potenziamento sono infatti finalizzati a sostenere e
supportare anche coloro che, privi di mezzi, non avrebbero la possibilità di accedere ad altre risorse
formative. Oltre a ciò, alunni con disabilità dei percorsi A e B, alunni con DSA ed altri BES (per i quali
vengono infatti richieste figure aggiuntive) potranno trovare vantaggio nel frequentare i corsi del progetto,
Inoltre si prevede un raccordo costante tra consigli di classe degli alunni coinvolti a classi aperte ed
esperti/tutor dei moduli PON, per far si che l'inclusività sia effettivamente garantita ed i moduli Pon
rientrino appieno nell'offerta formativa della scuola.  Dato che l’occupazione lavorativa è una necessità
fondamentale per tutti, necessità  sviluppare nei giovani una maggior creatività e una basilare sicurezza in
tutte le attività che intendono intraprendere, incoraggiandoli quindi ad agire in modo socialmente
responsabile.L’idea è quella di attuare interventi educativi per facilitare forme adeguate di socializzazione
per avvicinare gli studenti al lavoro nel rispetto delle regole, anche con la lettura dei quotidiani in classe.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il Progetto al fine di promuovere l'occupazione terrà conto dell'ambiente e della scelta del mercato
cercando di promuovere il lavoro giovanile e contribuire a creare per gli alunni dei contatti lavorativi
concreti con le imprese del territorio. Con scelta consapevole e motivata,  si darà maggior valore
alle  imprese locali piuttosto che a quelle non locali, in questo modo gli alunni scopriranno di essere un
anello tra consumatore e produttore. Partendo da questi presupposti e seguendo i profondi  legami
fra lavoro ed ambiente, tra cucina e qualità dell' habitat dove si producono beni agricoli e le varie
ricorrenze stagionali,  dal ristorante al consumatore, verranno effettuati nei laboratori di cucina e di sala
delle attività propedeutiche. In collegamento interdisciplinare con i laboratori attivi nel nostro Istituto, nel
tentativo di perseguire questa nuova strada progettuale di responsabilizzazione sociale verso una
maggiore occupabilità, ci si propone in maniera responsabile nei confronti dell'ambiente e di chi lo abiterà
in futuro; dunque per dare un input per le attività lavorative, facendo anche riciclare e recupere materiali
che ne consentono il riutilizzo, gli alunni diventeranno promotori di un cambiamento verso la sostenibilità
attraverso tutte le loro attività  dimostrandosi rispettosi dell' ambiente in cui viviamo.

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Dell'avvio dei moduli PON daremo notizia all'intera comunità scolastica, compresi gli enti locali di
riferimento,attraverso tutti i canali a nostra disposizione (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, sito
Scolastico, circolari per tutto il personale, gli studenti e le famiglie, coinvolgimento del Comitato
Studentesco, comunicazioni via mail ai genitori del Comitato e ai rappresentanti delle classi e del Consiglio
di Istituto, post sui canali social della scuola, articoli sui quotidiani locali e comunicati per le televisioni
locali, etc.).Oltre a ciò, i principali portatori di interesse nei confronti della nostra Istituzione Scolastica,
punto di riferimento pluriennale per tutto il territorio a nord della Toscana ed anche regionale nel suo
complesso grazie alla presenza di un Convitto annesso, saranno direttamente coinvolti alla fine dei singoli
corsi, dove avranno modo di esprimere la propria valutazione degli interventi svolti, anche in riferimento
alla ricaduta sul profitto Scolastico e sulla condotta degli studenti partecipanti. Verranno predisposte
infine apposite griglie di osservazione e valutazione dei traguardi di competenza previsti in fase di
progettazione, in modo che la conclusione del Pon costituisca una certificazione del percorso svolto, che
diventi così elemento capitabilizzabile del curricolo Scolastico.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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

  

L' istituto da sempre coinvolge i propri allievi in attività laboratoriali  in accordo con enti pubblici e privati
del territorio per  eventi enogastronomici. Gli alunni dopo aver acquisito competenze che consentono loro
di intervenire nella valorizzazione dei servizi turistici, lavorano in sinergia con gli insegnanti per la
presentazione degli elaborati a varie manifestazioni locali di settore e con i genitori che intendono
collaborare alle attività. Il nostro Istituto e' un saldo punto di riferimento per gli alunni e le loro famiglie per
quanto concerne le garanzie di occupabilita' nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera,
particolarmente rilevanti per la vocazione turistica del territorio. La possibilità di usufruire di un progetto
con fondi europei potrebbe consentire di applicare questa metodologia  in maniera trasversale tra le classi,
utilizzando la metodologia delle classi aperte per sfruttare le competenze dei diversi curriculi. Il progetto
che predilige l’ interdisciplinarità ha connessioni con alcuni progetti in essere presso la scuola che si
potrebbero integrare con quello proposto, come per esempio ‘ Il ristorante didattico’ e ‘Il Brunch’.Gli
interventi educativi mireranno a facilitare forme adeguate di socializzazione ed avvicinare gli studenti al
lavoro cooperativo, e saranno finalizzate verso un progetto comune, nel rispetto delle regole.

 

  
  
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.

  

L'Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 'G.Minuto' si
inserisce in un contesto ambientale ad alta vocazionalità turistica legata al turismo culturale e balneare.
In tal senso la scuola ha avviato una serie di collaborazioni con soggetti che operano sul nostro territorio,
quali Enti locali (Comune, Provincia, Regione Toscana), Associazioni Consumatori (Centro Toscano dei
Consumatori, CTC;
CoopTirreno).
Diverse collaborazioni risultano già essere formalizzate attraverso la condivisione di moduli operativi
strutturati nell'orario e nelle attività da proporre, che si svolgeranno presso la sede centrale dell'Istituto
'Minuto' e negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività formative dei partners coinvolti.
La collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto ha la finalità di valorizzare il legame con il territorio
e promuovere metodologie didattiche attive atte a far acquisire agli alunni competenze professionali
spendibili nei
contesti di alternanza scuola-lavoro e comportamenti consapevoli utiili per il loro futuro lavorativo.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

 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

Alternanza scuola lavoro Alternanza scuola
lavoro pag.

http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Il progetto serra i nostri progetti
storici

http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Il quotidiano in classe progetti allegati http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

L'aperitivo, brunch, breakfast, ricolazione pag.75 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Pasticceria pag.76 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Progetto Buon Gusto progetti allegati http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Ristorante didattico pag.75 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Tirreno CT pag.75 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

 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

Collaborazione PON Scuola
Salvataggio

1 Società nazionale di
salvamento

Accordo 4343 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Arpa 1 A.R.PA Accordo 4344 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Camera di
Commercio

1 Camera di Commercio
Massa Carrara CCIAA

Accordo 4345 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON federalberghi 1 Federalberghi Accordo 4346 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Tag gender 1 Associazione di
promozione sociale

Accordo 4415 29/06/2017 Sì

Collaborazione PON CNA 1 CNA Accordo 4440 01/07/2017 Sì

Collaborazione PON scuola Hotel 1 Hotel presedent Accordo 4552 07/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr Data Pro All
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otocollo tocollo ega
to

Convenzione PON Alternanza Hotel presedent 4552 07/07/20
17

Sì

convenzione 2 Hotel presedent 4552 07/07/20
17

Sì

convenzione3 Hotel presedent 4552 07/07/20
17

Sì

convenzione4 Hotel presedent 4552 07/07/20
17

Sì

convenzione4 Hotel presedent 4552 07/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alternanza Scuola-Lavoro in ambito locale € 13.446,00

Alternanza Scuola-Lavoro in ambito interregionale € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 31.092,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Alternanza Scuola-Lavoro in ambito locale

Dettagli modulo

Titolo modulo Alternanza Scuola-Lavoro in ambito locale

Descrizione
modulo

Le lezioni sono strutturate in due fasi: una di presentazione della normativa di riferimento,
delle finalità e delle potenzialità del progetto, di analisi del tessuto imprenditoriale locale e
un’altra sulle modalità di ricerca del lavoro, di selezione e di assunzione, sulle tipologie
contrattuali più diffuse, sul curriculum vitae e sul colloquio di lavoro, anche con simulazioni
ed esercitazioni pratiche e momenti aperti al confronto. Il corso vede coinvolti relatori di
diversa estrazione con esperienza specifica nel progetto,nel settore della formazione e
dell’orientamento, nel commercio internazionale e i rappresentati delle associazioni di
categoria provinciali (ConfArtigianato –ConfCommercio – CNA – ) e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Massa Carrara.
Risultato complessivo atteso è il miglioramento delle compentenze degli allievi
partecipanti al fine di formare giovani più consapevoli del mondo del lavoro. L'attività
formativa prevede degli indicatori di verifica e valutazione, quali il numero degli allievi che
partecipano al modulo, la somministrazione di questionari di valutazione, le interviste, i
report dei laboratori pratici.

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005
MSRH01050E

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alternanza Scuola-Lavoro in ambito locale
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 €

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

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

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Alternanza Scuola-Lavoro in ambito interregionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Alternanza Scuola-Lavoro in ambito interregionale

Descrizione
modulo

Le lezioni sono strutturate in due fasi: una di presentazione della normativa di riferimento,
delle finalità e delle potenzialità del progetto, di analisi del tessuto imprenditoriale locale e
un’altra sulle modalità di ricerca del lavoro, di selezione e di assunzione, sulle tipologie
contrattuali più diffuse, sul curriculum vitae e sul colloquio di lavoro, anche con simulazioni
ed esercitazioni pratiche e momenti aperti al confronto. Il corso vede coinvolti relatori di
diversa estrazione con esperienza specifica nel progetto, nel settore della formazione e
dell’orientamento, nel commercio internazionale e i rappresentati delle associazioni di
categoria provinciali (ConfArtigianato –ConfCommercio – CNA – ) e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Massa Carrara.
Risultato complessivo atteso è il miglioramento delle compentenze degli allievi
partecipanti al fine di formare giovani più consapevoli del mondo del lavoro. L'attività
formativa prevede degli indicatori di verifica e valutazione, quali il numero degli allievi che
partecipano al modulo, la somministrazione di questionari di valutazione, l' interviste, i
report dei laboratori pratici.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005
MSRH01050E
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Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alternanza Scuola-Lavoro in ambito interregionale
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 €

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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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Alternanza Scuola-Lavoro all'estero

Descrizione
progetto

Il progetto punta a qualificare l’offerta di percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con la
vocazione produttiva transnazionale e/o strategica, permettendo ai giovani di fare esperienza
nei vari ambiti, approcciando diversi contesti e arricchendo la propria conoscenza del mondo
del lavoro. Tali percorsi si possono svolgere in ambito locale e/o transnazionale e hanno delle
caratteristiche essenziali: quali l' individuazione di un settore produttivo, tecnologico o di attività ;
il prevedere attività in almeno due strutture ospitanti della attività prescelta.

 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

  

L'Istituto e' un punto di riferimento tradizionalmente saldo per gli alunni e le loro famiglie per quanto concerne le
garanzie di occupabilita' nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, particolarmente rilevanti per la
vocazione turistica del territorio, che pur avverte la crisi economica in modo più pesante che nel resto della
Toscana. Un rilancio del territorio parte dalle competenze acquisite a scuola. Una percentuale di circa il 20% degli
alunni, che hanno in generale maggiore interesse per le materie professionalizzanti, e' a rischio di ripetenza o
sospensione del giudizio in italiano, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, e dimostra scarsa
competenza organizzativa-relazionale. Inoltre, nell'Istituto e' presente una percentuale dell'8% di alunni non
italofoni, con difficoltà linguistiche aggiuntive, ed una crescente quantità di alunni con Bisogni Educativi Speciali, di
cui il 6% con disabilità certificata.
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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.

  

Gli obiettivi che il progetto si propone, in linea con il PON per la Scuola 2014/2020, sono i seguenti: -acquisizione
di quelle conoscenze e abilità utili per trasformare le idee in azione; - acquisire la consapevolezza delle proprie
potenzialità; - imparare ad imparare; - comunicare in lingua straniera; - capacità di interagire con persone di
estrazione e culture diverse; dotare gli studenti di conoscenze e competenze per interagire in una realtà
professionale interculturale, - rafforzare negli studenti la curiosità e il desiderio di interagire con la realtà del mondo
della produzione in modo propositivo; - abituare gli studenti ai metodi, ai tempi, alla rigorosità e serialità del lavoro
inteso come impegno, rispetto delle scadenze e soddisfazione delle esigenze del cliente; - lavorare per acquisire
uno spirito di iniziativa e di occupabilità; saper tradurre un'idea in azione e usare il pensiero critico e creativo per la
soluzione di problemi, in particolare nel mondo del lavoro.

  
  
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

  

L'alternanza scuola-lavoro del nostro Istituto prevede un momento di monitoraggio intermedio e finale che ci ha
permesso di sviluppare una analisi dei bisogni. Al rientro dallo stage in azienda agli studenti è sottoposto un
questionario per valutare i punti di forza e di debolezza del percorso intrapreso. Il monitoraggio coinvolge
naturalmente anche le aziende ospitanti e il tutor scolastico che stende una relazione conclusiva per improntare il
futuro stage. Da questi monitoraggi sono emerse delle criticità nelle  competenze degli studenti rispetto alla
preparazione richiesta dal mondo del lavoro.  I potenziali destinatari di questo progetto sono gli studenti delle classi
quarte, maggiornni. La scelta ha tenuto conto del fatto che questi studenti hanno già effettuto un periodo di
alternanza nella classe terza e hanno già avuto esperienza di lavoro in contesti esterni alla scuola. La maggore età
è stata inserita perchè dovendo trascorrere un periodo all'estero si ritiene che i ragazzi abbiano sviluppato una
maggiore autonomia personale oltre che professionale.

  
  
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.

  La scuola è attualmente normalmente aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alle h. 18.00 e fino alle h. 20.00
quando sono programmate riunioni collegiali, e tutti i sabati fino alle h. 14.00. Nel prossimo anno scolastico, a
causa di lavori di ristrutturazione della sede del Convitto annesso, gli studenti convittori e semiconvittori
svolgeranno le attività educative all'interno dell'Istituto. Pertanto, possono essere organizzati anche dei moduli
didattici all'interno dell'Istituto in orario extrascolastico. Il potenziamento dell'area linguistica può essere svolta
nell'Istituto il pomeriggio senza problemi se non quelli organizzativi. Il nostro Isituto è impegnato nei progetti di
Ristorante Didattico e il servizio Brunch dando la possibilità ad esterni di degustare quanto preparato dagli studenti
durante le esercitazioni in laboratorio. Questi progetti potrebbero essere estesi al periodo estivo garantendo
l'apertura del ristorante per cene, pranzi ed eventi culturali e coinvolgendo altri soggetti del territorio.  
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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

  

 Il progetto, che predilige l’interdisciplinarità, ha connessioni con alcuni progetti in essere presso la
scuola che si potrebbero integrare con quello proposto. Questi sono:

 Ristorante didattico: ogni anno, in occasione dello stage di Alternanza Scuola Lavoro delle classi
terze, la scuola apre le porte a clienti esterni, funzionando come un vero e proprio ristorante con
menù a' la carte e lista dei vini;

Il Brunch: vengono preparati e offerti elementi tipici della prima colazione in aggiunta a quelli del
pranzo per  personale interno e avventori esterni;

Pasticceria: l’istituto organizza corsi inclusivi di pasticceria rivolti anche ad alunni con disabilità
con la realizzazione di dolcetti, biscotti, piccola pasticceria e torte che vengono poi offerti e
“venduti” a prezzo di costo al personale interno alla scuola;
La Serra: negli spazi adiacenti l’istituto è stata eretta una piccola serra all’interno della quale
gruppo di alunni a sviluppo tipico e con disabilità coltivano erbe aromatiche, ortaggi e fiori;
Ri-creiamo: il laboratorio artistico attivo nel nostro istituto avrà la finalità di creare oggetti decorativi
utilizzati nelle varie attività di apertura al pubblico; 
Capire e progettare le etichette e i depliant utilizzati nel Ristorante Didattico;
Progetto di alternanza scuola lavoro attivato nel secondo biennio e nell'ultimo anno di scuola;  
Progetto Il quotidiano in classe.

Inoltre potrebbe collegarsi con gli altri progetti PON del nostro Istituto.                                       

 

  
  
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

  Nel corso dell'anno scolastico i corsi si svolgeranno in orario curriculare - extracurriculare e coinvolgeranno
numerosi studenti e studentesse, gli insegnanti di settore, di cultura generale , di potenziamento, i genitori e
mireranno a stimolare negli alunni lo spirito del mondo del lavoro. Dato che per favorire lo sviluppo del progetto
dalla simulazione si passerà alla realizzazione degli stage alternanza-lavoro,  verranno somministrate lezioni nei
laboratori informatici, di settore di sala, cucina e di inclusione con il supporto dei docenti in susseguirsi di
metodologie che verranno adottate nella didattica, verranno applicati il metodo General Menagement*, Business
Game*, Problem Solving*, si simuleranno attività di Marketing e Flipped classroom, affrontando e risolvendo
positivamente situazioni problematiche. Utilizzando la metodologia didattica learning by doing and by creating si
organizzeranno simulazioni in cui l'alunno perseguirà un obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando
le conoscenze e abilità funzionali al raggiungimento dell'obiettivo proposto. Coinvolgendo gli studenti stessi si
attiveranno le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola. Saranno documentate le fasi salienti e significative
delle attività realizzate, per garantire comunicazione e visibilità nel territorio.  
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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)

  

Concepito nell’ottica della continuità affinché sortisca esiti quanto più proficui e significativi possibili, misurabili in
termini di arricchimento sia qualitativo che quantitativo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze personali
degli studenti, il progetto verte su due interventi: 1° intervento: Prevede a)50 ore di attività/pratica operativa in un
contesto lavorativo specifico; b)25 ore di formazione teorico-pratica in aula; c) 5 ore di audit di verifica e controllo
per il monitoraggio in itinere, la verifica e la valutazione finale che verteranno su una relazione, i cui contenuti
saranno coerenti con il percorso specifico. 2° intervento: Porta a completamento i percorsi proposti con a) 30 ore
di attività/pratica operativa nel contesto lavorativo; b) 5 ore di formazione teorico-pratica in aula; c) 5 ore di audit di
verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere con la realizzazione di un projectwork che costituirà la
prova di verifica finale  dell' intervento e con il quale gli studenti saranno chiamati ad offrire soluzioni relative alla
attività lavorativa assegnata. In entrambi gli interventi gli studenti iniziano in aula con una preparazione/studio di
tipo teoricopratico di ingresso in cui ci saranno momenti di formazione comune e momenti di formazione
personalizzata.

  
  
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'istituto ha avviato un'importante collaborazione con  enti pubblici e privati del territorio. Oltre alla
Regione Toscana, la Provincia e i Comuni di Massa e Carrara,  sono coinvolti anche la Procura della
Repubblica, l'Azienda ASL Toscana Nord-Ovest, la Prefettura ed altri, con associazioni di settore come la
Federazione Italia Cuochi, l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, l'Accademia del Gusto, l'
Associazione Nazionale Somelier, l' Associazione Nazionale Albergatori e l' Associazione Maìtre Italiani
Ristoranti e Alberghi, Camera di Commercio, il CNR di Massa Carrara, l’Associazione Olio Nostrato di
Montignoso, con l' Accademia delle Belle Arti di Carrara ed altre associazioni culturali letterarie. E  un'
ipotetica futura collaborazione con l'Ufficio Turistico di Marina di Carrara per la promozione di proposte
per i crocieristi che sbarcano al porto di Marina di Carrara.  La collaborazione con i diversi enti che
introducono a scuola conoscenze su prodotti tipici, arte e territorio rappresentano un'importante risorsa
per gli allievi da valorizzare attraverso aperture estive per conferenze, mostre, cene, rappresentazioni
teatrali. Inoltre queste associazioni collaborano con il nostro Istituto nella realizzazione dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, anche all'estero.
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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

  

 

Le azioni previste dal presente soggetto vanno incontro alle famiglie ed agli studenti con maggiore
disagio, talvolta in situazione di unico membro di un nucleo familiare, quindi anche con l'onere di
provvedere al proprio sostentamento economico. Moduli di recupero/potenziamento sono infatti finalizzati
a sostenere e supportare anche coloro che, privi di mezzi, non avrebbero la possibilità di accedere ad altre
risorse formative. Oltre a ciò, alunni con disabilità dei percorsi A e B, alunni con DSA ed altri BES (per i
quali vengono infatti richieste figure aggiuntive) potranno trovare vantaggio nel frequentare i corsi del
progetto, Inoltre si prevede un raccordo costante tra consigli di classe degli alunni coinvolti a classi aperte
ed esperti/tutor dei moduli PON, per far si che l'inclusività sia effettivamente garantita ed i moduli Pon
rientrino appieno nell'offerta formativa della scuola.  Dal momento che le competenze linguistiche sono
fondamentali per tutti, aiutano a sviluppare nei giovani una maggior autonomia e ad acquisire una
sicurezza in tutte le attività che intraprendono, incoraggiandoli quindi ad agire in modo socialmente
responsabile, i moduli previsti saranno di aiuto a tutti.

 

 

 

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il Progetto al fine di promuovere l'occupazione terrà conto dell'ambiente e della scelta del mercato
cercando di promuovere il lavoro giovanile e contribuire a creare per gli alunni dei contatti lavorativi
concreti con le imprese del territorio. Con scelta consapevole e motivata,  si darà maggior valore
alle  imprese locali piuttosto che a quelle non locali, in questo modo gli alunni scopriranno di essere un
anello tra consumatore e produttore. Partendo da questi presupposti e seguendo i profondi  legami
fra lavoro ed ambiente, tra cucina e qualità dell' habitat dove si producono beni agricoli e le varie
ricorrenze stagionali,  dal ristorante al consumatore, verranno effettuati nei laboratori di cucina e di sala
delle attività propedeutiche. In collegamento interdisciplinare con i laboratori attivi nel nostro Istituto, nel
tentativo di perseguire questa nuova strada progettuale di responsabilizzazione sociale verso una
maggiore occupabilità, ci si propone in maniera responsabile nei confronti dell'ambiente e di chi lo abiterà
in futuro; dunque per dare un input per le attività lavorative, facendo anche riciclare e recupere materiali
che ne consentono il riutilizzo, gli alunni diventeranno promotori di un cambiamento verso la sostenibilità
attraverso tutte le loro attività  dimostrandosi rispettosi dell' ambiente in cui viviamo.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Dell'avvio dei moduli PON daremo notizia all'intera comunità scolastica, compresi gli enti locali di
riferimento,attraverso tutti i canali a nostra disposizione (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, sito
Scolastico, circolari per tutto il personale, gli studenti e le famiglie, coinvolgimento del Comitato
Studentesco, comunicazioni via mail ai genitori del Comitato e ai rappresentanti delle classi e del Consiglio
di Istituto, post sui canali social della scuola, articoli sui quotidiani locali e comunicati per le televisioni
locali, etc.). I principali portatori di interesse nei confronti della nostra Istituzione Scolastica, punto di
riferimento pluriennale per tutto il territorio a nord della Toscana ed anche regionale nel suo complesso
grazie alla presenza di un Convitto annesso, saranno direttamente coinvolti alla fine dei singoli corsi, dove
avranno modo di esprimere la propria valutazione degli interventi svolti, anche in riferimento alla ricaduta
sul profitto Scolastico e sulla condotta degli studenti partecipanti. Verranno predisposte infine apposite
griglie di osservazione e valutazione dei traguardi di competenza previsti in fase di progettazione, in modo
che la conclusione del Pon costituisca una certificazione del percorso svolto, che diventi così elemento
capitabilizzabile del curricolo Scolastico. 

  
  
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

  

 

Le azioni previste dal progetto hanno l'obiettivo di migliorare le competenze in uscita degli studenti.
Moduli di approfondimento  e potenziamento delle lingue straniere, della cultura del paese ospitante, sono
infatti finalizzati a sostenere e supportare  tutti gli studenti, anche coloro che, privi di mezzi, non hanno la
possibilità di accedere ad altre risorse formative. Gli alunni con disabilità dei percorsi A e B, alunni con
DSA ed altri BES (per i quali vengono infatti richieste figure aggiuntive) potranno trovare vantaggio nel
frequentare i corsi del progetto, Inoltre si prevede un raccordo costante tra consigli di classe degli alunni
coinvolti a classi aperte ed esperti/tutor dei moduli PON, per far si che l'inclusività sia effettivamente
garantita ed i moduli Pon rientrino appieno nell'offerta formativa della scuola sviluppando competenze
trasversali. Il progtto vuole attuare interventi educativi per facilitare forme adeguate di socializzazione ed
avvicinare gli studenti al lavoro, al rispetto delle regole fornendo agli studenti dei mezzi adeguati
(miglioramento delle lingue straniere, conoscenza di altre realtà lavorative e contesti esteri). Gli studenti
sono coinvolti nel monitoraggio intermedio e finale ma anche nella progettazione. 
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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.

  

L'Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 'G.Minuto' si
inserisce in un contesto ambientale ad alta vocazionalità turistica legata al turismo culturale e balneare.
In tal senso la scuola ha avviato una serie di collaborazioni con soggetti che operano sul nostro territorio,
quali Enti locali (Comune, Provincia, Regione Toscana), Associazioni Consumatori (Centro Toscano dei
Consumatori, CTC;
CoopTirreno).
Diverse collaborazioni risultano già essere formalizzate attraverso la condivisione di moduli operativi
strutturati nell'orario e nelle attività da proporre, che si svolgeranno presso la sede centrale dell'Istituto
'Minuto' e negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività formative dei partners coinvolti.
La collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto ha la finalità di valorizzare il legame con il territorio
e promuovere metodologie didattiche attive atte a far acquisire agli alunni competenze professionali
spendibili nei
contesti di alternanza scuola-lavoro e comportamenti consapevoli utiili per il loro futuro lavorativo.
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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

Alternanza scuola/lavoro Alternanza scuola
lavoro pag.

http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

L'aperitivo, brunch, breakfast, ri-colazione pag.75 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Pasticceria pag.76 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Progetto Buon Gusto progetti allegati http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Progetto Il quotidiano in classe progetti allegati http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Ristorante didattico i nostri progetti
storici pag.

http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

Tirreno CT pag.75 http://www.alberghieromarinadimassa.gov
.it

 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

Collaborazione PON Arpa 1 A.R.PA Accordo 4344 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Camera di
Commercio

1 Camera di Commercio
Massa Carrara CCIAA

Accordo 4345 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Federalberghi 1 Federalberghi Accordo 4346 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON salvamento 1 Società nazionale di
salvamento

Accordo 4343 26/06/2017 Sì

Collaborazione PON Tag Gender 1 Associazione di
promozione sociale

Accordo 4415 29/06/2017 Sì

Collaborazione PON scuola CCM 1 Camera di commercio di
Malta

Accordo 4562 10/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Turismo e sport Servizi turistici

Turismo e sport Servizi attività ricreative e sportive
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Altro Per realizzare il progetto ci avvarremo di agenzie
formative del territorio con esperienza nel settore dei
progetti europei con stage all'estero.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alternanza scuola-lavoro all'estero € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Alternanza scuola-lavoro all'estero

Dettagli modulo

Titolo modulo Alternanza scuola-lavoro all'estero

Descrizione
modulo

Le lezioni sono strutturate in due fasi: una di presentazione della normativa di riferimento,
delle finalità e delle potenzialità del progetto, di analisi del tessuto imprenditoriale
transnazionale e un’altra sulle modalità di ricerca del lavoro, di selezione e di assunzione,
sulle tipologie contrattuali più diffuse, sul curriculum vitae e sul colloquio di lavoro, anche
con simulazioni ed esercitazioni pratiche e momenti aperti al confronto. Il corso vede
coinvolti relatori di diversa estrazione con esperienza specifica nel progetto, nel settore
della formazione e dell’orientamento, nel commercio internazionale e i rappresentati delle
associazioni di categoria provinciali (ConfArtigianato –ConfCommercio – CNA – ) e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Massa Carrara.
Risultato complessivo atteso è il miglioramento delle competenze degli allievi partecipanti
al fine di formare giovani più consapevoli del mondo del lavoro. L'attività formativa
prevede degli indicatori di verifica e valutazione, quali il numero degli allievi che
partecipano al modulo, la somministrazione di questionari di valutazione, le interviste, i
report dei laboratori pratici.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Alternanza scuola-lavoro all'estero
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 €

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

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 67,00
€/allievo/giorno

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 23.940,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 96,00 €/accom
pagnatore/gior

no (1-14)
67,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 4.564,00 €

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

TOTALE 46.625,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Alternanza Scuola-Lavoro in Italia € 31.092,00

Alternanza Scuola-Lavoro all'estero € 46.625,00

TOTALE PROGETTO € 77.717,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1001972)

Importo totale richiesto € 77.717,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3481

Data Delibera collegio docenti 01/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3482

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 10/07/2017 12:25:39

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 con
reti di strutture ospitanti: Alternanza
Scuola-Lavoro in ambito locale

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: Alternanza
Scuola-Lavoro in ambito interregionale

€ 17.646,00 € 17.700,00

Totale Progetto "Alternanza Scuola-
Lavoro in Italia"

€ 31.092,00
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10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Alternanza scuola-lavoro
all'estero

€ 46.625,00 € 60.690,00

Totale Progetto "Alternanza Scuola-
Lavoro all'estero"

€ 46.625,00

TOTALE CANDIDATURA € 77.717,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 12:25 Pagina 26/26

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1001972 - 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
	ntabella: 12
		2017-07-11T09:52:17+0200




