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Agli Studenti frequentanti le classi quarte di: 

 
 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli studenti delle classi quarte  e delle quinte di: 
 

I.T.C. PANEDDA 
 

All’attenzione dei docenti delle scuole in rete 
 

E, p.c. Al Direttore S.G.A. 
All’ Albo dell’Istituto 

Sito web  
SEDE 

 
 
 
OGGETTO: Programma “FIxO S&U”- Formazione-intermediazione ed innovazione per 
l’occupazione Scuola/Mondo del Lavoro/Università – Adesioni bando a sportello a.s. 2013/2014-. 
 
 
 
Con riferimento all’oggetto, considerato quanto emerso tra le Scuole consorziate in Rete per la 
realizzazione del Progetto FIxO nel corso della riunione tenutasi in data 15/02/2014, si significa 
quanto segue: 
 
La nostra Scuola, aderendo al Progetto FIxO S&U, si impegna ad offrire agli studenti delle classi 
quarte (numero massimo destinatari 34 studenti), un servizio qualificato di intermediazione che li 
aiuti nella transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro/universitario. 
Il programma FIxO è promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., che ha come obiettivo quello di ridurre i tempi di 
transizione dalla scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati e guidarli 

I.T.C. PANEDDA 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 
“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 
TTeell..  00778899--2277119911    --    FFaaxx  00778899--2266779911    --    ee--mmaaiill  SSSSTTDD0099000000TT@@IISSTTRRUUZZIIOONNEE..IITT 

 

attraverso un percorso di orientamento nella progettazione degli scenari post-diploma quali 
università, ricerca di lavoro, stage e tirocini all’estero. 
Diversamente da altri progetti di orientamento è un percorso personalizzato che varia da studente a 
studente a seconda delle esigenze/richieste individuali. Possono partecipare gli studenti delle Classi 
IV° e V° dell’anno scolastico 2013/2014 secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

Istituti in Rete Percorsi 
ITCG DEFFENU 46 
I.T.C. PANEDDA 34 
LICEO CLASSICO GRAMSCI 20 
LICEO SCIENTIFICO MOSSA 20 
I.I.S. AMSICORA 30 

 
Il progetto è diviso in 3 step: 
1) raccolta di tutte le informazioni e analisi dei bisogni (accoglienza); 
2) attività di orientamento in base alle esigenze emerse da ogni studente; 
3) conclusione del percorso con la ricerca attiva. 
 
Il percorso dura obbligatoriamente 7 ore individuali per studente, da svolgere durante le ore 
scolastiche extracurriculari.  
Le attività riguarderanno gli obiettivi da raggiungere post diploma, per capire come renderli 
concreti e da dove iniziare per raggiungerli. A tale scopo verranno svolte delle attività per conoscere 
come scegliere l’università giusta o come cercare un lavoro. 
Per partecipare è necessario compilare e sottoscrivere il modulo allegato (allegato 1), che potrà 
essere riconsegnato presso l’ufficio protocollo. 
Per l’accoglimento delle domande si stilerà apposita graduatoria, basata sull’analisi dell’interesse. 
In caso di più richieste rispetto al numero di percorsi previsti farà fede la data di consegna delle 
stesse.  
Laddove, per sopraggiunti inderogabili motivi, al momento non prevedibili, alcuni studenti si 
ritirassero, possono essere ammessi, seguendo l’ordine progressivo, i primi tra quelli risultati esclusi 
dall’originario gruppo. Analoga procedura potrà essere prevista per includere eventuali, ulteriori 
unità di studenti ove nell’ambito del numero totale dei posti destinati alle Scuole in Rete si 
rilevassero delle disponibilità. 
In data 14 marzo 2014 si prevede un incontro illustrativo con il referente regionale, dott.ssa Monica 
Pisano, presso tutte le scuole della Rete secondo il seguente calendario : 
 
 

Data Orario Scuola Location 
14 marzo 2014 11:20:12:20 I.T.C. PANEDDA Aula Magna 

Via Mameli 
 
I docenti in servizio accompagneranno gli studenti e svolgeranno l’attività di vigilanza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Giovanni Maria Mutzu 

 
 
 
 


