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All' USR - Sicilia  

All' Ufficio VIII A.T. di Messina  

Al Comune di Milazzo 

Ai genitori e studenti dell’ITT E. Majorana 

Al personale docente e ATA dell’ITT E. Majorana 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola – lavoro. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 – Titolo 

progetto “Working in…London” - codice 10.6.6B – FSEPON-SI-2017-12 – CUP D54C18000030007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per il “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – Avviso prot.n° 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA la candidatura n° 996290 presentata da questo Istituto in data 07/07/2017 e protocollata con numero 

5851 del 7/07/2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n°AOODGEFID/188 del 10/01/2018 del M.I.U.R.  - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV, assunta al nostro protocollo n° 286 in data 12/01/2018;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento 

 

http://www.itimajorana.edu.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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COMUNICA 

Che, a conclusione dei percorsi previsti dal progetto in oggetto, così come richiamato dalle linee guida PON 

FSE 2014-2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Strutturali Europei, si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione 

Scolastica: 

 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.6.6 B 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto a 

Costi 

Standard 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-12 

“Working in London” 

Working in London € 56.355,00  

Totale Schede finanziarie € 56.355,00 € 55.275,00 
 

E’ stato realizzato il modulo dal titolo “Working in…London”, nell’ambito del progetto PON come in 

oggetto, di 120 ore presso la Struttura Ospitante Sagitter Training Limited che si è occupata di individuare il 

Tutor Aziendale, che ha seguito per tutto il percorso, i quindici ragazzi selezionati con opportuno avviso 

interno, già in possesso di certificazione B1 Cambridge, come richiesto dall’avviso MIUR n. 3781 del 

05/04/2017, e le strutture locali dove gli alunni hanno svolto il percorso di Alternanza scuola-lavoro. 

All’interno del modulo sono state effettuate n.8 ore di informazione/formazione iniziale propedeutica 

all’attività da svolgere in azienda, presso la Struttura ospitante di Londra. 

Il modulo è iniziato il 13 gennaio c.a., e terminato il 9 febbraio c.a dopo una permanenza di quattro settimane 

nella capitale inglese, in cui i ragazzi, il tutor scolastico e l’accompagnatore (questi ultimi si sono alternati), 

sono stati impegnati, anche in attività culturali. I ragazzi sono stati impegnati in attività di ASL dal lunedì al 

venerdì per un totale di 30 ore settimanali (6 ore giornaliere), mentre nelle giornate di riposo sono state 

effettuate visite culturali fuori Londra, preventivamente organizzate dalla agenzia che si è aggiudicata 

l’appalto per il servizio di viaggio, vitto, alloggio e trasporti per l’intero gruppo.  

Pertanto, sono state effettuate le seguenti escursioni: Oxford e  Cambridge con visita dei relativi college 

Stratford upon Avon con visita della casa natìa di Shakspeare, Brighton con visita della città, Windsor con 

visita del castello, Hampton Court, le ultime due sono state di mezza giornata, mentre le prime quattro di 

intera giornata, con la presenza di guida locale.  
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Durante il periodo a Londra, la comitiva è stata ospitata presso il college, The Stay Club Colindale, struttura 

molto accogliente nelle cui vicinanze (poche decine di metri) è presente la fermata della metropolitana, 

molto comoda per gli spostamenti. 

Nel college alloggiavano numerosi ragazzi di nazionalità diverse, con cui gli allievi dell’Istituto hanno 

facilmente comunicato e socializzato, tanto da trascorrere serate insieme all’insegna dell’allegria e della 

spensieratezza.   

Il modulo è stato gestito da un tutor aziendale specializzato, individuato dalla struttura ospitante in 

compresenza con un tutor scolastico individuato dal collegio dei docenti. 

Prima dell’inizio delle suddette attività sono state informate le famiglie degli alunni ed è stato stipulato con 

gli stessi un contratto formativo. 

Tutte le attività sono state svolte con la finalità di favorire il potenziamento della lingua inglese, la riduzione 

del divario tra i ragazzi, la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità di costoro, anche attraverso la 

promozione delle competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza globale.  

Tutte le attività, come da calendario, si sono svolte con pieno successo nel rispetto delle date stabilite, ed al 

termine del percorso, nell’aula magna dell’Istituto, il Dirigente Scolastico e lo staff impegnato nella 

realizzazione del progetto, hanno incontrato gli alunni corsisti, consegnando a questi ultimi un attestato 

finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 

Per una migliore e più ampia azione di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione del progetto 

svolto: 

 diversi sono stati gli articoli apparsi sulla carta stampata locale ed anche online; 

 presenza su Youtube di un video realizzato riepilogativo delle attività svolte; 

 la diffusione di manifesti informativi presso le scuole I.C. Primo – Milazzo, I.C. Secondo – Milazzo, 

I.C. Villafranca, che hanno collaborato con il nostro Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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