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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001708 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Dalla ricerca delle nostre radici al mondo
dei droni - gruppo 1

€ 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Dalla ricerca delle nostre radici al mondo
dei droni - Gruppo 2

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

STAMPA DEFINITIVA 28/07/2017 07:47 Pagina 3/22



Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Nuove ali sopra Sesto Calende

Descrizione
progetto

IL progetto di alternanza scuola prende avvio da un evento previsto per il mese di ottobre 2017,
volto alla valorizzazione dell'eredità del passato per salvaguardare le attuali eccellenze
dell'Industria aeronautica italiana e lo sviluppo dell'Industria 4.0 a Sesto Calende.
Il Gruppo Lavoratori senior SIAI Marchetti e il 'Savoia Marchetti Historical Group', in
collaborazione con Volandia, presenteranno alla cittadinanza la realizzazione di una copia
museale dell S.55X di Balbo. Questa occasione, condivisa con l'IIS 'Dalla Chiesa' e con il
Comune di Sesto Calende, permetterà agli studenti del nostro Istituto tecnologico (elettronica e
telecomunicazioni) di riconoscere le proprie radici storiche e di ritrovare motivazione nei
confronti delle nuove frontiere dell'aeronautica, dove l'elettronica studiata in classe trova infiniti
campi di applicazione, in particolare nel mondo dei droni , le cui potenzialità e applicazioni
saranno dapprima esplorate in modalità informativa e dimostrativa (al Molo di S. Anna, dal
quale partirono i primi idrovolanti progettati dall'Ing. Marchetti).
Il progetto avrà il suo naturale proseguimento in un Percorso laboratoriale che si svilupperà
prima di tutto a scuola, poi nelle sedi delle imprese partner, dove l'alta tecnologia permetterà
esperienze qualificanti di alternanza scuola lavoro per un gruppo di studenti delle classi terze e
quarte.
Una seconda parte del progetto di alternanza scuola lavoro sarà destinata al riordino
dell'archivio storico dell'Ing. Marchetti (progetti, documenti, ecc.)
IL progetto si compone di due moduli della medesima natura, per permettere ad un maggior
numero di studenti e in tempi diversi dell'anno scolastico di usufruire della stessa opportunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’IIS “Dalla Chiesa' è riferimento per una vasta area territoriale comprendente Sesto Calende e numerosi comuni lungo le sponde del
Verbano, il cui sviluppo socio-economico è stato caratterizzato dall' industria aeronautica e da una forte vocazione turistica.  La crisi del
settore e lo spostamento dei centri di ricerca innovativa ha delocalizzato l'industria chiave dal bacino sestese, provocando forte crisi
economica e perdita di posti di lavoro. 

L'Istituto con i suoi numerosi indirizzi ha sempre raccolto le sollecitazioni del territorio finalizzate alla promozione di
life-skills per l'imprenditorialità (Impresa in Azione, Impresa formativa simulata). Con i suoi due rami  tecnico
tecnologico ed economico partecipa al progetto di UNIVA 'Generazione d'Industria' e ha come partner e
componente del Comitato tecnico scientifico ENEA (Energie alternative), Leonardo (Finnord, ex SIAI Marchetti),
Whirlopool.

Uno degli obiettivi a lungo termine  previsti dal PDM è quello di migliorare le competenze in uscita dal primo
biennio, accentuando integrazione e motivazione allo studio. I livelli d'ingresso degli studenti che si orientano agli
istituti tecnici è, infatti, piuttosto basso, con una forte presenza di stranieri o di famiglie con limitato background
culturale.  
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

IL progetto si propone  formazione di nuove competenze, contro la
disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro,
come parte integrante del PTOF, per il perseguimento di questi obiettivi: 

1.   Realizzare  un percorso per le classi del triennio dell’indirizzo tecnologico
(elettronica e telecomunicazioni), finalizzato alla collaborazione con aziende del
territorio tale da rendere la permanenza in azienda parte integrante della
formazione e non un episodio isolato 

2.   Creare una stretta attinenza tra le conoscenze e le competenze scolastiche e
quelle aziendali.   Pertanto scuola e azienda si pongono su uno stesso piano nella
progettazione dell’esperienza.

3.   Sviluppare negli studenti un’attenzione specifica sulla progettualità, finalizzata
alla conoscenza di nuove tecnologie realmente utilizzate nell’ambito lavorativo
(stampante 3d, autocad, occhiali VPR) 

4.   Abituare gli studenti a comprendere il processo di lavorazione e di realizzazione
di un prodotto dalla progettazione al controllo del suo funzionamento

5.   Sviluppare negli studenti un interesse e una motivazione forti tali da indurli a
saper progettare e costruire il proprio percorso formativo post-diploma in ambiti
qualificati e qualificanti 

   

6.   Saper valutare, auto valutarsi e confrontarsi con l’azienda in merito agli obiettivi
da raggiungere o raggiunti, relazionando in modo efficace al tutor o ai compagni la
propria esperienza. 
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

In merito alle finalità proprie  dell’Istituto tecnico tecnologico e alla richiesta
proveniente dal mondo del lavoro  di figure qualificate e consapevoli delle proprie
potenzialità e di quelle del mondo imprenditoriale,  si è ritenuto importante avviare
questo percorso di collaborazione con aziende che sviluppino tecnologie
innovative di alta qualità, utilizzabili in vari ambiti, anche di tutela e di ausilio a
diversi settori produttivi (es. settore agricolo, sanitario). 

Destinatari ideali di tale percorso sono gli studenti del triennio che
progressivamente si preparano allo studio e all’acquisizione di conoscenze e
competenze sempre più specifiche, ma che necessitano anche di particolare
motivazione per appassionarsi ad uno studio più approfondito e consapevole,
evitando o arginando anche insuccessi scolastici.   

   

Per le caratteristiche del progetto e delle aziende partner saranno coinvolti
studenti di entrambi gli indirizzi: elettronico e delle telecomunicazioni che potranno
per questo confrontarsi ed integrare le rispettive competenze,  creando un
ambiente di co-working.  
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La progettualità prevede attività che si svolgeranno in azienda come naturale
prosecuzione  di quelle preparatorie  in aula  o viceversa di sperimentazione in
azienda per poi  rileggere l’esperienza al ritorno, condivisa con i compagni di
classe.

Tali attività potranno svolgersi in orario  pomeridiano come già prevede l’orario
scolastico con un rientro settimanale,  ed eventualmente anche con altri momenti
di condivisione, riflessione ed approfondimento. Non sussistono, quindi ,  difficoltà
di apertura oltre l'orario del mattino. 

   

IL periodo in azienda potrà svolgersi in modalità di alternanza scuola lavoro
curricolare  ( 120 ore, cioè  15 giorni scolastici per 8 ore giornaliere) per una-due
settimane nel periodo di attivitò didattica ;  terminata la fase curriculare, il progetto
 potrà proseguire anche al termine dell’attività scolastica nel periodo estivo per
consolidare con più efficacia in un   periodo più lungo quanto già acquisito o
realizzato. 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

 La presente progettualità rientra a tutti gli effetti nel PTOF d’istituto, in particolare
nell’area “Orientamento e progetto di
vita” (http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-17/progetti2016-17.pdf) che
prevede i seguenti progetti: 

-       Alternanza scuola-lavoro secondo le indicazioni della legge 107, 2015

-       Impresa formativa simulata (IFS) 

-       Cultura della sicurezza

-       Placement (progetto provinciale Camera di Commercio per le classi quinte
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
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finalizzato         alle attività post-diploma) 

-       Generazione d’industria (progetto per Istituti tecnici in collaborazione con
UNIVA )

-       Orientamento classi quarte e quinte 

-       Progetto lauree scientifiche 

-       Orient@ti al lavoro ( Regione Lombardia) 

      - Progetto Job startup (Regione Lombardia  in rete)

      - Progetto Giovani di valore ( fondazione Cariplo in rete) 

tutti accomunati dall’attenzione per il mondo del lavoro, con il principale obiettivo
di fornire agli studenti più strumenti possibili per orientarsi nel mondo post-diploma
e diventare  lavoratori/studenti consapevoli delle proprie potenzialità, dell’offerta
proveniente dal mondo del lavoro e in primis dei loro diritti e doveri di cittadini. 

 

Dimostrano pertanto la particolare attenzione che l’Istituto rivolge e ha rivolto a
questo aspetto e la vocazione decennale sviluppatasi su aspetti di confronto
interno tra docenti di diversi indirizzi e con le diverse realtà produttive ed
amministrative del territorio. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il progetto è finalizzato a formare gli studenti dei due indirizzi dell'Istituto tecnologico
all’utilizzo delle tecnologie e impianti dell’industria 4.0, robotica, stampanti 3D,
autocad, disegno virtuale, sviluppo di  piattaforme digitali georeferenziate “artificial
general intelligence, livello 2 di intelligenza artificiale” atti allo sviluppo industriale
4.0.  La formazione, sia in Istituto che in azienda,  li porterà ad avere piena
autonomia con capacità di sviluppo del progetto a loro affidato. 

La formazione è anche finalizzata a far leva sulle 'passioni' digitali degli adolescenti,
trasformando la visione degli strumenti digitali (cellulare, rete,...) da elemento di
dipendenza e di cyberbullismo a strumento di promozione sociale e professionale. 

Le competenze digitali saranno anche utilizzate per progettare  il nuovo archivio
digitale dei documenti di Alessandro Marchetti.  
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

IL progetto di compone di tre momenti: 

1. Prepazione degli studenti con attività svolte nel laboratorio scolastico e in
classe anche grazie al 'Gruppo lavoratori seniores SIAI Marchetti' :
sensibilizzazione alle attività della filiera con riferimento agli aspetti storici e

sociologici:  la valorizzazione delle radici  storiche della filiera aeronautica
permetterà agli studenti di collaborare con il Savoia Marchetti Historical

Group',alla realizzazione  di una copia museale dell S.55X di Balbo
destinato al mueo di Volandia.   

2. Introduzione all'utilizzo di “droni” (sia aerei che terrestri) nel campo
dell’agricoltura di precisione 2.0, per ottimizzare i raccolti, ridurre i diserbi e
riduzione del consumo idrico, nel monitoraggio delle infrastrutture con
l’utilizzo di particolari scanner multispettrali e georeferenziati, nel trasporto
aereo commerciale/civile per la consegna di pacchi/ lettere/ medicinali/
attrezzature. Gli studenti saranno affiancati all’interno dell'azienda da tecnici
specializzati (ingegneri, analisti, ecc…) in modo da poter orientarli sulle nuove
figure professionali che saranno richieste nei prossimi anni nel mondo,
dell’aeronautica, trasporto terrestre, industria 4.0, agricoltura 2.0.

3. Una parte del tempo sarà destinata al progetto di riordino dell'Archivio
storico dell'Ing. Marchetti a Sesto Calende.  
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

POichè si tratta di un progetto in filiera,  in sintesi: 

- La filiera produttiva è composta per il nostro Istituto da numerose piccole o grandi  aziende attinenti il mondo
aeronautico / elettronico   con cui siamo  abitualmente convenzionati, che accolgono ogni anno i nostri studenti in
ASL (convenzioni   su progetto con Leonardo Elicotteri, SEA Malpensa e altre). 

- In particolare il presente progetto,  di carattere estremamente innovativo per la sua unione di ricerca delle radici
storiche e di valorizzazione dell'eccellenza tecnologica, è stato costruito in collaborazione con due aziende del
territorio. 

Saranno coinvolti nel progetto anche  il Comune di Sesto Calende, il Comune di Vergiate, che ha recentemente
Istituito un premio all'innovazione tecnologica  dedicato all'INg. Marchetti, i cui vincitori sono  stati alcuni nostri
studenti dell'Istituto tecnologico.  

Durante il percorso di alternanza scuola/lavoro i vari gruppi potranno interagire con
altre strutture esterne per lo sviluppo dei progetti a loro affidati comunque nell’ambito
del territorio comunale di Sesto Calende. 
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

 

Tutti possono imparare, ognuno è speciale, la diversità è un punto di forza.

La consapevolezza dei docenti in merito è cresciuta molto negli ultimi anni sebbene nella pratica
quotidiana l’utilizzo degli strumenti di una didattica inclusiva paiono ancora inadeguati.

La metodologia proposta nei moduli,di alternanza scuola-lavoro necessariamente dovrà partire da
questi presupposti: 

Devono essere garantiti: 

accessibilità ai contenuti, ai materiali, alle risorse e ai prodotti, soprattutto multimediali;
accessibilità ai processi con cui si comunica, si apprende e si creano contenuti (flessibilità,
personalizzazione, adattamento ai tempi e ritmi di apprendimento)
supporto individuale all’apprendimento

Coniugando l’innovazione tecnologica con la metodologia laboratoriale, si implementano  le strategie di intervento
grazie alla semplificazione digitale  e si favoriscono, in particolare agli alunni che necessitano di inclusione e
integrazione, in base alle potenzialità di ciascuno:

 sviluppo della personalità, dei talenti e della creatività, delle abilità fisiche e mentali;

apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari;
motivazione e la curiosità;
acquisizione di conoscenze e competenze.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

IL  progetto permetterà ai docenti dell'Istituto di

- costruire competenze mediante modalità   laboratoriali ,  co-working,  problem solving,  

-  misurare il aggiungimento di tali competenze mediante  strumenti di osservazione che saranno costruiti e testati
dai docenti dei consigli di classe coinvolti nel progetto  e condivisi con l'intero Collegio dei docenti. 

-  migliorare le modalità di valutazione dei percorsi di alternanza  rendendoli sempre più inseriti nella
programmazione curriculare. 

Agli studenti sarà fornita occasione di acquisire maggior consapevolezza delle finalità del proprio indirizzo di studi
e delle prospettive future.  

UN feed-back da parte degli studenti stessic permetterà alla scuola di migliorare la propria offerta formativa.  

Le aziende potranno godere  del beneficio di  confronto con il mondo della scuola per  progettare esperienze
formative e migliorare le  modalità di reperimento di personale qualificato.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 Il percorso offre le seguenti possibili aperture a sviluppi successivi:

I  moduli proposti sono concepiti come modelli flessibili facilmente adattabili sia per livelli sia per contesti di apprendimento. La loro
sperimentazione su campo, attraverso questo progetto, consentirà di ridefinirli, una volta attuati, mutuandone  i  punti  di  forza  e
cercando di  introdurre  elementi  correttivi  di  eventuali criticità emerse in corso di attuazione. La diffusione massima  attraverso i siti
web dell’istituzione scolastica proponente e dei propri partner e stakeholder consentirà di esportare, al termine del progetto, modelli
formativi già sperimentati.

Il progetto ha in previsione la messa a punto di prodotti materiali riutilizzabili:

§             struttura di moduli testati;

§             strumenti e le griglie di assessment, self-assessment e valutazione sia da parte dei tutor, sia da parte degli studenti              
impegnati 

§             best practice di prodotti realizzati da studenti , anche finalizzati alla partecipazione a eventi dimostrativi 

   

§             workbook e schede di attività laboratoriali da realizzare per lo svolgimento dei moduli

§             descrittori di  competenze  finalizzati alla certificazione finale  

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

IL periodo di tirocinio nelle aziende sarà affiancato da un percorso  in Istituto con il coinvolgimento di tutte le componenti 

   - riprogettazione di un ampio spazio di laboratorio attualmente in disuso (ex laboratorio di fisica) che sarà gradualmente trasformato in
laboratorio industria 4.0,  con l collaborazione delle aziende parner,  con la riflessione progettuale di genitori e studenti, guidati dai loro
docenti e dai tutor aziendali

  - riflessione  consapevole sulle competenze da conseguire o migliorare, sui possibili  strumenti di valutaizone ,  sulle aspettative e sulle
singole motivazioni. La riflessione sarà finalizzata a sensibilizzare i genitori fornendo indicaizoni più dettagliate su IFS e ASL e creando
occasioni per condividere con loro i risultati conseguiti e le progettualità sviluppate 

- riflessione sulla struttura di un possibile portfolio   finalizzato al nuovo Esame di Stato, nel quale l'esperienza di ASL entrerà come
componente  fondamentale 

- preparazione di una giornata finale di restituzione al territorio 

- eventuale  proposta di  competizione tra i gruppi di studenti  studenti  che premierà la  migliore progettazione.   
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Il progetto è sostenuto a titolo gratuito da:

- Comune di Sesto Calende (disponibilità di spazi, collaborazione  con gli assessorati , Proloco) 

- Savoia Marchettti Historical group

- Associazione genitori e amici dell'Istituto 'Dalla Chiesa'

- Comune di Vergiate

La scuola fa parte di numerose reti progettuali volte a sostenere l'innovatività e le professioni. Si ricorda, in
particolare, il nuovo progetto 'Giovani di Valore' , finanziato da Fondazione CaRIPLO,  i cui fondi sono destinati a
valorizzare il  lavoro dei giovani e la crescita delle relazioni tra scuola e impresa. Il progetto permetterà alla scuola
di aprire una riflessione sulle competenze da sviluppare  in Alternanza presso alcune filiere di aziende, ancora da
definire.  

UN secondo progetto, appena terminato, Job startup, ha permesso all'Istituto di costruire uno spazio innovazione
/coworking  (unitamente ai finanziamenti PON FESR Ambienti digitali) e l'acquisto di una stampante 3D che sarà
utilizzata nel presente progetto.  
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza scuola-lavoro. All'interno del
progetto ASL , non citate nel PTOF, risultano
significative le collaborazioni con Leonardo
Elicotteri, SEA Malpensa, Whirlpool, per
progetti di alternanza SL innovativi e/o di
alternanza lunga (400 ore)

Progetti pTOF
Pagina 20

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Creazione di un laboratorio per l’ innovazione: Progetti pTOF
pagina 12

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Impresa formativa simulata Progetti pTOF
Pagina 20

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Laboratorio 3D Progetti pTOF
pagina 12

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Orient@ti al lavoro Progetti pTOF
pagina 19

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Placement Progetti pTOF
pagina 22

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetti con i microcontrollori Progetto PTOF
pagina 11

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetto Generazione di industria Progetti pTOF
pagina 22

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetto orientamento classi quarte “Fili tesi al
futuro“

Progetti pTOF
pagina 22

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetto “#Giovani di Valore” Progetti pTOF
pagina 24

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetto “Generazione di industria” Progetti PTOF
pagina 11

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Progetto “Impresa Formativa Simulata” Progetti pTOF
pagina 12

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Progettazione di una settimana di
sensibilizzazione storico-culturale

4 Associazione genitori e
amici superiori Sesto
Calende
COMUNE DI SESTO
CALENDE Assessorato
alla cultura;
proloco Sesto Calende
Gruppo lavoratori seniores
Agusta Sezionale SIAI
Marchetti Sesto Calende,
R.S.R. s.r.l. Unità locale:
Sesto Calende – zona
industriale Viale
dell'Industria

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3458 /
2017

27/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione di attività laboratoriali con
studenti delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado, ai fini della
sensibilizzazione e dell'orientamento
verso la filiera tecnologica.

VAIC879002 I.C. SESTO CALENDE
'UNGARETTI'
VAIC83400C I.C. VERGIATE

1795 04/03/20
15

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Convenzione di tirocinio con aziende
della filiera

Gruppo lavoratori seniores Agusta
Sezionale SIAI Marchetti

3225 10/07/20
17

Sì

Convenzione di tirocinio con aziende
della filiera

R.S.R. s.r.l. 3226 10/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - gruppo 1 € 13.446,00

Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - Gruppo 2 € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - gruppo 1
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - gruppo 1

Descrizione
modulo

Destinatari: studenti triennio Istituto tecnologico indirizzo elettronica e telecomunicazioni e
studenti di liceo scientifico
Obiettivi:
1. Realizzare un percorso per le classi del triennio dell’indirizzo tecnologico (elettronica e
telecomunicazioni), finalizzato alla collaborazione con aziende del territorio tale da
rendere la permanenza in azienda parte integrante della formazione e non un episodio
isolato
2. Creare una stretta attinenza tra le conoscenze e le competenze scolastiche e quelle
aziendali. Pertanto scuola e azienda si pongono su uno stesso piano nella progettazione
dell’esperienza.
3. Sviluppare negli studenti un’attenzione specifica sulla progettualità, finalizzata alla
conoscenza di nuove tecnologie realmente utilizzate nell’ambito lavorativo (stampante 3d,
autocad, occhiali VPR)
4. Abituare gli studenti a comprendere il processo di lavorazione e di realizzazione di un
prodotto dalla progettazione al controllo del suo funzionamento
5. Sviluppare negli studenti un interesse e una motivazione forti tali da indurli a saper
progettare e costruire il proprio percorso formativo post-diploma in ambiti qualificati e
qualificanti
6. Saper valutare, auto valutarsi e confrontarsi con l’azienda in merito agli obiettivi da
raggiungere o raggiunti, relazionando in modo efficace al tutor o ai compagni la propria
esperienza.
Struttura del modulo
Fase 1 (10 ore) : obiettivo: sensibilizzazione
Progettazione e partecipazione alla settimana dedicata all'industria aeronautica a cura del
Comune di Sesto Calende e dell'Istituto. 'Dalla Chiesa'. Interventi di ricostruzione storica a
cura del gruppo lavoratori seniores SIAI Marchetti. e di introduzione alle tecnologie sui
droni a cura delle aziende partner ; Prima visione del film 'Con gli occhi pieni di cielo ,
mediametraggio di Angelo Bianchi
Fase 2 (8 ore) : obiettivo: introduzione tecnica alle attività e alla filiera
Incontri con i referenti e i tutor delle aziende partner (in istituto)
Fase 3 (30 ore) obiettivo: costruzione di competenze trasversali
Laboratorio propedeutico alla costruzione di un drone. Approfondimento dell'uso di
autocad, Formazione all'utilizzo stampante 3D.
Gestione e controllo delle funzionalità di un drone tramite sensori e sistemi a
microcontrollore e progettazione con il tema dell'azienda RSR srl divisione sky di un drone
da presentare a fine anno scolastico.Modalità lavoro per gruppi. Eventuale proposta di
competizione tra i gruppi di studenti studenti per la migliore progettazione.

Fase 4 ( 120 ore) esperienza nelle aziende partner ( gruppi a rotazione )
- gruppo 1 - all’interno delle struttura affiancamento degli studenti da parte di tecnici
specializzati (ingegneri, analisti, ecc…) in modo da poter orientarli sulle nuove figure
professionali che saranno richieste nei prossimi anni nel mondo, dell’aeronautica,
trasporto terrestre, industria 4.0, agricoltura 2.0.
- gruppo 2 -Progetto ricostruzione velivolo S211 SIAI Marchetti
- gruppo 3 - Progetto Ricostruzione archivio Ing. Marchetti
Fase 5 - Restituzione e autovalutazione.

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPS00901A
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - gruppo
1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - Gruppo 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni - Gruppo 2
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Descrizione
modulo

Destinatari: studenti triennio Istituto tecnologico indirizzo elettronica e telecomunicazioni e
studenti di liceo scientifico
Obiettivi:
1. Realizzare un percorso per le classi del triennio dell’indirizzo tecnologico (elettronica e
telecomunicazioni), finalizzato alla collaborazione con aziende del territorio tale da
rendere la permanenza in azienda parte integrante della formazione e non un episodio
isolato
2. Creare una stretta attinenza tra le conoscenze e le competenze scolastiche e quelle
aziendali. Pertanto scuola e azienda si pongono su uno stesso piano nella progettazione
dell’esperienza.
3. Sviluppare negli studenti un’attenzione specifica sulla progettualità, finalizzata alla
conoscenza di nuove tecnologie realmente utilizzate nell’ambito lavorativo (stampante 3d,
autocad, occhiali VPR)
4. Abituare gli studenti a comprendere il processo di lavorazione e di realizzazione di un
prodotto dalla progettazione al controllo del suo funzionamento
5. Sviluppare negli studenti un interesse e una motivazione forti tali da indurli a saper
progettare e costruire il proprio percorso formativo post-diploma in ambiti qualificati e
qualificanti
6. Saper valutare, auto valutarsi e confrontarsi con l’azienda in merito agli obiettivi da
raggiungere o raggiunti, relazionando in modo efficace al tutor o ai compagni la propria
esperienza.
Struttura del modulo
Fase 1 (10 ore) : obiettivo: sensibilizzazione
Progettazione e partecipazione alla settimana dedicata all'industria aeronautica a cura del
Comune di Sesto Calende e dell'Istituto. 'Dalla Chiesa'. Interventi di ricostruzione storica a
cura del gruppo lavoratori seniores SIAI Marchetti. e di introduzione alle tecnologie sui
droni a cura delle aziende partner ; Prima visione del film 'Con gli occhi pieni di cielo ,
mediametraggio di Angelo Bianchi
Fase 2 (8 ore) : obiettivo: introduzione tecnica alle attività e alla filiera
Incontri con i referenti e i tutor delle aziende partner (in istituto)
Fase 3 (30 ore) obiettivo: costruzione di competenze trasversali
Laboratorio propedeutico alla costruzione di un drone. Approfondimento dell'uso di
autocad, Formazione all'utilizzo stampante 3D.
Gestione e controllo delle funzionalità di un drone tramite sensori e sistemi a
microcontrollore e progettazione con il tema dell'azienda RSR srl divisione sky di un drone
da presentare a fine anno scolastico.Modalità lavoro per gruppi. Eventuale proposta di
competizione tra i gruppi di studenti studenti per la migliore progettazione.

Fase 4 ( 120 ore) esperienza nelle aziende partner ( gruppi a rotazione )
- gruppo 1 - all’interno delle struttura affiancamento degli studenti da parte di tecnici
specializzati (ingegneri, analisti, ecc…) in modo da poter orientarli sulle nuove figure
professionali che saranno richieste nei prossimi anni nel mondo, dell’aeronautica,
trasporto terrestre, industria 4.0, agricoltura 2.0.
- gruppo 2 -Progetto ricostruzione velivolo S211 SIAI Marchetti
- gruppo 3 - Progetto Ricostruzione archivio Ing. Marchetti
Fase 5 - Restituzione e autovalutazione.

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

VARI00901G
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni -
Gruppo 2

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nuove ali sopra Sesto Calende € 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1001708)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 20

Data Delibera collegio docenti 10/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 1982

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 28/07/2017 07:47:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Dalla ricerca delle nostre radici al
mondo dei droni - gruppo 1

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Dalla ricerca delle nostre radici al
mondo dei droni - Gruppo 2

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "Nuove ali sopra
Sesto Calende"

€ 26.892,00

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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