
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzada Schianno 10 dicembre 2018 

 

AGLI STUDENTI  

AI LORO GENITORI 

 AL PERSONALE  

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAZZADA SCHIANNO  

ALL’USR PER LA LOMBARDIA 

 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 AL SITO WEB  

ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - APPROVATO PON FSE (AVVISO 3781 DEL 

05/04/2017) – “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO” 

 

Si comunica che l'I.S.I.S. “J. M. Keynes” di Gazzada Schianno è risultato tra gli Istituti della 

Lombardia autorizzati nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/182 del 10/01/2018, alla realizzazione del 

PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Avviso 3781 del 

05/04/2017 - FSE-Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”. 

Sottoazione 

Codice 

progetto FSE 

PON 

Titolo 

Importo 

autorizzato 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.6.6A 

10.6.6A-

FSEPON-LO-

2017-48 

PERCORSI DI 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO – 

Alternanza scuola-

lavoro e sicurezza: non 

solo teoria 

€13.446,00 €13.446,00 B67I17000720007 

 

La proposta progettuale prevede l’organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro in filiera 

dando continuità all’esperienza positiva realizzata negli anni precedenti quando alcuni studenti 

dell’istituto hanno avuto l'occasione di partecipare al progetto Alternanza Scuola Lavoro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le imprese della filiera considerano il rapporto con le scuole del territorio una risorsa imprescindibile 

per alimentare la propria crescita in mercati sempre più competitivi anche nell’ottica della sicurezza. 

Il progetto infatti ha come caratteristica peculiare il riconoscimento di alcuni aspetti della sicurezza 

intesa sia come opportunità di sviluppo sia come sensibilizzazione verso l’utilizzo di dispositivi 

esistenti. 

Il progetto si rivolge a 15 alunni, frequentanti le classi terze dell’Istituto, abbina un percorso 

formativo all’esperienza di Alternanza in aziende con lo scopo di promuovere nei partecipanti lo 

sviluppo di nuove competenze, conoscenze e abilità spendibili nel mondo del lavoro.  

Il presente Avviso, finalizzato ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale 

delle Istituzione e dell’Europa nella costruzione di una società della conoscenza, viene pubblicato 

all’Albo on line e sul sito web nell’apposita area dedicata ai PON-FSE-FESR, dove sarà possibile 

reperir ogni informazione sullo svolgimento delle attività. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Fausta Zibetti 
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