ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DON DEODATO MELONIi”
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI SOCIALI – ODONTOTECNICO
ORISTANO

Oristano 03/12/2018
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna
percorsi di Istruzione Professionale
e, p.c Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
dott. Francesco Feliziani
e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di Oristano
dott. ssa Elisa Serra
e, p.c. Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Ufficio IV
dott. Proietti Fabrizio
OGGETTO: Concorso Premio delle Camere di Commercio “ Storie di eccellenza legate alle
attività di orientamento al mondo del Lavoro”
L’istituto “Don Deodato Meloni” e la Camera di Commercio di Oristano, in accordo con
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, ha bandito un concorso destinato agli alunni
impegnati nelle attività di orientamento al mondo del Lavoro.
Questa iniziativa nasce in occasione del Seminario Regionale “Avvio alla riforma degli Istituti
Professionali”, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Professionali della Sardegna.
L’iniziativa intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento
di percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni dell’economia, in una
dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione all’innovazione
digitale e all’economia sostenibile.

Si invitano le scuole, che nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 , hanno realizzato
progetti con gli obiettivi di far maturare negli studenti la capacità di operare scelte
consapevoli per i percorsi di studio, l'alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo personale e
professionale attraverso il lavoro, a partecipare al concorso inviando una breve scheda
descrittiva del progetto

entro il 09/12/2018 alla seguente email : seminarioprofessionalioristano@gmail.com
con oggetto : progetti ”storie di eccellenza legate alle attività di orientamento al mondo del
Lavoro” NOME DELLA SCUOLA .
Il Premio verrà attribuito da una Giuria di esperti, che opererà sulla base dei seguenti criteri
di valutazione:
• valore e qualità del contenuto presentato in termini di strategia, utilizzo di tecnologie digitali
innovative (punti 30)
• significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel
curricolo della scuola (punti 20)
• potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attinenza al settore di riferimento,
fattibilità/realizzabilità/replicabilità (punti 20)
• capacità di coinvolgimento della comunità scolastica e locale (punti 30)
Per la selezione specifica la Giuria selezionerà tre progetti.
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi
Telefono 3476222858 e-mail: gavinosan@tiscali.it

al Prof. Gavino Sanna -

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Domenico Demuro

