PROGETTO TRIENNALE
(2018/19 – 2019/20 – 2020/21)
IDEA DOMANI e PACINOTTI – ARCHIMEDE
Progetto allegato alla convenzione
Titolo del Progetto: “Insieme per crescere”
Destinatari gli studenti di n.2 classi di terza individuate indifferentemente fra tutti gli indirizzi del
tecnico (nella seconda e terza annualità potrebbero essere coinvolti anche alcuni studenti di quarto
anno, provenienti dalle classi che hanno partecipato alla prima annualità) – 70 ore di attività a studente
– Sede dove si svolgeranno le attività:
-

I laboratori e il FabLab della sede dell’Istituto Tecnico Industriale, utilizzati come laboratori aziendali,
con la presenza di figure tecniche portate dalla Società cooperativa sociale.

-

Attività tipo Aziendale in sedi da designare.

Prima annualità 2018/19 (periodo Novembre - Giugno)
Inizio programmato 05 Novembre 2018
Durata del percorso 70 ore distribuite in:
-

n.2 ore/settimana, in orario curriculare, con calendarizzazione del giorno e dell’ora a
scorrimento (per non incidere sempre sulle stesse discipline). Gli studenti saranno seguiti dai
tutor/formatori della Società cooperativa sociale.– per circa n. 47/41 ore complessive.

-

n.8/14 ore in orario extracurriculare, nelle giornate di martedì e giovedì (giorni di apertura
pomeridiana della sede dell’ ITI) sotto la guida dei tutor/esperti esterni.

-

n.15 ore di attività in azienda, sedi da indicare in itinere, divise in 3 giornate, periodo Aprile Maggio.

Maggiori dettagli del progetto sono riportati sulla presentazione allegata.

Seconda e Terza annualità 2019-20 e 2020-21 (periodo Novembre - Giugno)
-

Inizio programmato prima settimana di Novembre 2019 e prima settimana di Novembre 2020
Il progetto specifico della seconda e terza annualità verrà redatto facendo tesoro dell’esperienza
acquisita nella prima annualità e tenendo conto della presenza di nuove attività in campo europeo.
Gli studenti coinvolti apparterranno sempre alle classi terze, con eventuale proseguimento per alcuni
ragazzi di quarto anno che hanno mostrato particolare interesse durante la prima annualità, per i quali
verrà redatto un progetto specifico.

