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Ai docenti classi triennio 

Agli studenti classi triennio 

Alle famiglie 

Sito web 

R.E. Argo 

AVVISO 

Oggetto: Percorsi di Orientamento PNRR 

Come deliberato nel Collegio dei docenti del 27 ottobre 2022, il nostro Liceo ha aderito ai progetti 

nell’ambito dell’ “Orientamento attivo nella transizione scuola-università ”- nell’ambito del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca”. Tali corsi, della durata di 15 ore, hanno l’obiettivo 

di consentire alle studentesse e agli studenti di: 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 

informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di 

società sostenibili e inclusive; 

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di 

apprendimento del metodo scientifico; 

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e 

quelle richieste per il percorso di studio di interesse; 

d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 

professionale; 

e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e 

inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

A tal proposito, considerato che l’orientamento è da ritenersi un percorso che supporta le studentesse e gli 

studenti aiutandoli a comprendere meglio quali scelte compiere, si invitano i coordinatori delle classi terze, 

quarte e quinte, sentito il parere favorevole del consiglio, ad aderire inviando una e-mail entro il 18 

novembre, alla prof.ssa Gina Esposito: gina.esposito@liceomanciniavellino.edu.it 

 

 
 

Avellino,   15.11.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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