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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Avviso selezione studenti partecipanti 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 partecipanti ai moduli 

Progetto: ROSMINI IN RETE E FILIERA 
 

Codice Progetto 10.2.5.A-FSEPON-TO-2017-15 - CUP: D54C17000190007 - Autorizzazione 
progetto Prot. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 
Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento 
delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero  
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per 
il triennio 2015-2018; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207, del 10/01/2018, di approvazione 
dell’intervento a valere sull’ Asse I – Ob. 10.2. – azione 10.2.2 AVVISO 1953 del 
21/2/2017 – FORTI DI BASE - - CUP: D54C17000200007; 

VISTA La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 17/05/2018 nel quale vengono proposti criteri 
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, alunni 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 19/04/2018 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni, alunni 

RILEVATA la necessità di individuare gli utenti per i moduli relativi al progetto ROSMINI IN 
RETE E FILIERA 

 
 COMUNICA 

 

che è aperta l’iscrizione e la selezione degli alunni che vogliano partecipare ai seguenti moduli: 

 
1. M.1- Alternanza in Filiera:  CRESCERE INSIEME 
2. M2 – Alternanza in azienda:  IMPRESA IN RETE 

 
Ciascun modulo ha la durata di 90 ore che si svolgeranno nell’arco di tre settimane, parte in 
orario mattutino, parte in orario pomeridiano. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 
 
 

Titolo del 
modulo 

Presentazione del modulo n.studenti 
ammessi

 

M.1- 
Alternanza in 

Filiera:  
CRESCERE 
INSIEME 

 

Rivolto a studenti delle classi quarte del Liceo delle Scienze 
Umane. 
Il modulo intende realizzare un percorso significativo di 
Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo enti e soggetti legati 
alla filiera della formazione e dell’educazione, in coerenza con 
il profilo professionale degli alunni del LSU.   
 

15  

M2 – Alternanza 
in azienda:  

IMPRESA IN 
RETE 

 
 

Rivolto a studenti delle classi quarte del Liceo Economico 
Sociale e del Liceo Linguistico.. 
Il modulo intende realizzare un percorso significativo di 
Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo piccole aziende del 
territorio, legate a settori produttivi di vario tipo coerenti con 
il profilo professionale degli alunni del LSU e del LL 
 

15  

    
 
Agli studenti che si iscrivono è richiesta: 

- Motivazione verso il tipo di formazione proposta 
- Serietà nell’affrontare la formazione, garantendo la frequenza per tutta la 

durata del modulo e il rispetto delle regole di comportamento che regolano le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 

Qualora le richieste di iscrizione superino il numero di posti disponibili si procederà alla 
definizione del numero dei partecipanti e all’eventuale selezione secondo i seguenti criteri: 

• Verifica della possibilità di ampliare il numero dei iscritti al modulo, sulla base della 
disponibilità finanziaria e della disponibilità di accoglienza dei soggetti ospitanti. 

• Maggior bisogno di realizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro 
• Maggior bisogno di formazione, rilevabile da una valutazione media più bassa nella 

classe precedente. 
La domanda di candidatura va presentata all’ufficio protocollo o alla segreteria 
didattica entro il giorno 6  ottobre  2018.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gloria Lamioni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
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