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Alla cortese attenzione delle famiglie e degli alunni/e delle classi seconde sspg Mameli e 

Calvino 

Cc  Ai docenti  

 

Oggetto: progetto FSE30363 di Orientamento “Laborienta” per alunni classi seconde 

– sede: Bolzano 

 

Gentili alunni/e e gentili famiglie,  
 
La sovrintendenza scolastica in collaborazione con FSE ed Irecoop, offre la possibilità a 
circa 10-14 alunni delle classi seconde di ciascun Istituto provinciale di partecipare ad 

un interessante progetto di Orientamento denominato “Laborienta”.  
Si tratta di un progetto innovativo che si rivolge a ragazze e ragazzi anche con capacità e 
competenze ben definite. 
 
Esso ha come obiettivo quello di rafforzare la consapevolezza di allieve ed allievi rispetto 
alle proprie attitudini personali, attraverso il rafforzamento delle life skills e attraverso 
significativi percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro e delle professioni. 

 
Il progetto è rivolto per l’anno scolastico 2019-2020 ad allieve ed allievi del secondo anno 

della scuola secondaria di primo grado ed è costituito da sette laboratori, individuati per 
ambito d’indirizzo o di competenze, entro i quali allieve ed allievi partecipanti potranno 
collaborare con coetanei di altre scuole. Il modello metodologico-organizzativo è quello 
dell’impresa formativa simulata. 
 

I potenziali partecipanti andranno individuati tra coloro che desiderano intraprendere un 
percorso formativo strutturato con l’obiettivo di mettere alla prova le proprie attitudini 
personali e incrementare la conoscenza dell’offerta formativa e professionale del territorio, 
valorizzando particolarmente le candidature delle eccellenze. 

 
Per ciascuno dei 7 laboratori previsti andranno candidati almeno 1-2 iscritti da parte di 
ciascun istituto. 

 

Trattandosi di un progetto FSE, i partecipanti non potranno essere iscritti ad un altro 

progetto FSE che si svolga contemporaneamente, ovvero nello stesso orario. 

 

I partecipanti si recheranno autonomamente a Bolzano, presso la sede del corso.  

 

ORARIO (da definire): presubilmente dalle 8.00 alle 12.15  

 
  

   

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

http://www.ic-bassa-atesina.it/
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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
 

REPUBLIK ITALIEN 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

I laboratori vanno intesi come pienamente sostitutivi dell’attività didattica; essi avranno 
carattere intensivo ed occuperanno allieve ed allievi per quattro ore ogni mattina 
nell’arco di due settimane secondo il seguente calendario: 

 
Luogo Laboratorio Sede Date 

Bolzano  ARTISTICO\GRAFICO  Spazio Drin – Corso Italia, 34 dal 10 al 21 febbraio  

Bolzano  COSTRUZIONI  Da definire – vicino a Museion (?) dal 10 al 21 febbraio  

Bolzano  SOCIALE E SANITARIO  Croce Rossa Italiana via Galvani, 40/c dal 10 al 21 febbraio  

Bolzano  ECONOMICO  Cooperdolomiti, via Galilei 2/e dal 2 al 13 marzo  

Bolzano  
EDUCAZIONE E 

INFANZIA  

Casa Bimbo Tagesmutter, via G. 

Galilei, 2 
dal 2 al 13 marzo  

Bolzano  TEATRO E SPETTACOLO  Da definire – Teatro Cristallo (?) dal 2 al 13 marzo  

Bolzano  TURISTICO\LINGUISTICO  Spazio Drin – Corso Italia, 34 dal 2 al 13 marzo  

 

 

Chi intende partecipare ad uno dei laboratori, deve consegnare l’adesione al 

coordinatore di classe entro il 17 gennaio 2020. 

 

Egna, 09.01.2020 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 
 (firmato digitalmente) 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
 

REPUBLIK ITALIEN 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

Scheda di Adesione a Laborienta 2020 – da restituire al coordinatore entro il 17 gennaio 

 
 

Il/la sottoscritta ________________________________________ esercente la 

responsabilità genitoriale per l’alunno/a ______________________________________ 

della classe seconda __________, scuola _____________________________  

 
Chiede che proprio/a figlio/a 

 
Partecipi al progetto FSE30363 di Orientamento “Laborienta” per alunni delle classi 

seconde con sede a Bolzano, sotto indicato: 

 

Prima 

opzione 
Laboratorio Sede Date 

 ARTISTICO\GRAFICO  Spazio Drin – Corso Italia, 34 dal 10 al 21 febbraio  

 COSTRUZIONI  Da definire – vicino a Museion (?) dal 10 al 21 febbraio  

 SOCIALE E SANITARIO  Croce Rossa Italiana via Galvani, 40/c dal 10 al 21 febbraio  

 ECONOMICO  Cooperdolomiti, via Galilei 2/e dal 2 al 13 marzo  

 
EDUCAZIONE E 

INFANZIA  

Casa Bimbo Tagesmutter, via G. 

Galilei, 2 
dal 2 al 13 marzo  

 TEATRO E SPETTACOLO  Da definire – Teatro Cristallo (?) dal 2 al 13 marzo  

 TURISTICO\LINGUISTICO  Spazio Drin – Corso Italia, 34 dal 2 al 13 marzo  

 

In caso di richieste concomitanti, indica la seguente come seconda e/o terza opzione:  
 
opzione Laboratorio Sede Date 

2   
 

 

3   
 

 

 
I partecipanti si recheranno autonomamente a Bolzano. 

 
In caso di adesione, la partecipazione è vincolante. 
 
 
 

Data        Firma 
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