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Prot.2398/A15

Agli studenti delle classi IV afm partecipanti al progetto PON per il potenziamento dell' alternanza
scuola lavoro

Ai genitori degli alunni delle classi IV partecipanti al PON
Ai Docenti dell'Istituto Leon Battista Alberti

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma
Al sito web dell'Istituto

Invito all' evento fmale del Progetto Pon:
" I FUTTJRI CONST]LENTI DEL LAVORO: ESPERTI NELLA GESTIONE DELLE
RISORSE UMÀNE " del 25 giugno dalle ore 15,45 alle ore 17,00

Il giorno 25 giugno presso la sede del consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
di Roma sito in via Cristoforo Colombo n.456, 00145 Roma si terrà l'evento conclusivo del
progetto che ha visto la partecipazione di n. 30 alunni delle classi IV AFM che hanno svolto una
significativa esperienza di alternanza scuola lavoro per ampliare e potenziare la preparazione
curriculare e meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
11 Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato "Per la Scuola-competenze e

ambienti per I 'apprendimento", di durata settennale, ha offerto alla scuola l'opportunità di accedere
a risorse comunitarie " Fondi Strutturali Europei", per rafforzare e incrementare l'altemanza
scuola lavoro,
Il progetto è stato articolato in due moduli , rispettivamente Paghe e contributi e Modello 730 ed

è stato orientato al raggiungimento di una serie di obiettivi tra cui profilare figure professionali
innovative , orientare gli studenti sulle competenze richieste dalle professioni dello specihco settore
di attività, aumentare il numero di studenti occupati dopo il diploma , accrescere il successo
formativo degli alunni , inserendo le valutazioni dei singoli alunni ante e post esperienza, motivare
i discenti ad acquisire una formazione professionale spendibile nel mondo del lavoro e a sviluppare
competenze relazionali in ambiti collaborativi.

L'occasione di questo evento finale non sarà solo un momento conclusivo nel quale saranno
consegnati agli studenti i certifrcati sulle competenze acquisite ma soprattutto un 'occasione di
condivisione e confronto dell'esperienza svolta. E'per questo che contiamo di avervi numerosi
all'incontro.

Cordial i saluti
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