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O.D.G.  n. 823 del 28.05.2019 
 

 Studenti del triennio a.s. 2019/20 - Settore Tecnologico  
Classi: 

2ACH, 2AI, 2BI, 2AM, 2BM, 2AEE, 3ACH, 3AI, 3BI, 3AM, 3BM, 3AEE, 4ACH, 4AI, 4BI, 4AM, 4BM, 4AEE 

Famiglie 
Docenti 

DSGA 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione al PON-FSE 
Potenziamento dei percorsi di PTCO (ex Alternanza scuola-lavoro) in ambito interregionale – 
Azione 10.6.6 A - Progetto Regioni in alternanza 10.6.6A  
 
Si informa che questa Istituzione scolastica è destinataria di fondi PON per il potenziamento dei 
percorsi di PTCO (Alternanza scuola-lavoro). Il Progetto Regioni in alternanza 10.6.6-A è rivolto a 
30 studenti e studentesse del triennio del Settore Tecnologico (classi terze, quarte e quinte 
dell’a.s. 2019-20), indirizzi di Meccanica, Informatica, Elettronica, Chimica attinenti alle attività 
previste dal Progetto. 
Prevede la partecipazione ad un percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e 
l’orientamento corrispondente a 120 ore, della durata di 15 giorni, presso il parco Fenice Green 
Energy Park, situato nell’isola di Terranegra, a pochi minuti da Padova. All’interno del parco sono 
situate le strutture tra cui l’Ostello della Gioventù e il Centro di Formazione con le postazioni 
didattiche e le tecnologie per la creazione di energia rinnovabile. La Fondazione Fenice Onlus ha 
realizzato il primo Parco delle Energie Rinnovabili nel quale vengono sperimentati i più innovativi 
sistemi di produzione di energie rinnovabili a supporto delle 1600 imprese del Consorzio Zona 
industriale e Porto Fluviale di Padova. 
Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi, ciascuno accompagnato da un docente della scuola 
per svolgere nel mese di settembre 2019 attività di stage che sarà parte integrante del percorso di 
studi. Il programma prevede l’utilizzo di metodologie atte a migliorare il livello di coinvolgimento 
degli studenti nelle realtà aziendali; le ore progettuali di alternanza scuola lavoro saranno 
suddivise tra una parte pratica di Stage aziendale ed una serie di approfondimenti: case study, 
lecture, laboratori pratici, workshop, role playing, learning by doing, attività di orientamento. 
Tutte le spese come viaggio, vitto, alloggio, attività ricreative ed escursioni previste dal 
programma (Padova, Verona, Venezia, Vicenza), saranno a carico della scuola. 
Sono esclusi i trasporti in loco e per le escursioni, le spese personali, eventuali pasti non compresi 
nel programma, la tassa di soggiorno per i primi 5 giorni (1 euro al giorno).  
Il Programma e le date di svolgimento del Progetto saranno rese note nel mese di giugno. 
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Al fine di permettere la partecipazione dei vari indirizzi saranno stilate graduatorie per indirizzo 
sulla base del profitto scolastico al termine dell’a.s. in corso.  
In presenza di un numero di candidature superiori a 30, in caso di concorrenza, si darà la 
precedenza agli studenti delle classi quinte, poi a quelli delle classi quarte e infine agli alunni delle 
classi terze. 
Saranno considerati anche altri criteri come la parità di genere, l’assenza di debiti scolastici e di 
sanzioni disciplinari, l’aver già partecipato ad altre iniziative formative della scuola (es. Malta, 
Dublino), la sistemazione in camera in base al genere in camere multiple. 
 
Gli studenti dovranno presentare la manifestazione d’interesse in Segreteria Amministrativa 
entro e non oltre l’8 giugno 2019, utilizzando il modulo allegato.  
 
Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere alla Dirigente Scolastica o allo staff di presidenza 
e visionare il sito Fenice Green Energy Park https://www.fondazionefenice.it/ 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                      
        Maria Chiara Marola 
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