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Merone, 4 aprile 2018 
 

Alla cortese attenzione 

 

Sindaco Comune di Lambrugo 

Geom. Giuseppe Costanzo 

 

Sindaco Comune di Merone 

Dott. Giovanni Vanossi 

 

Sindaco Comune di Monguzzo 

Dott. Marco Sangiorgio 

 

OGGETTO:  Progetto cofinanziato Fondo Sociale Europeo per le attività di orientamento, continuità e 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle istituzioni scolastiche di I e II ciclo.  

 

Con la presente ho il piacere di comunicarVi che il progetto IL FUTURO È NELLE MIE MANI, candidato 
dall’Istituto Comprensivo di Merone all’Avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
ri-orientamento” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni 
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari” è stato ammesso 
ai finanziamenti PON-FSE e che a seguito di nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7911 del 
27/03/2018 l’IC Merone potrà avvantaggiarsi di € 22.728,00 per la sua attuazione. 

 
Il progetto sarà finalizzato a costruire spazi laboratoriali motivanti per far emergere negli alunni le 

vocazioni professionali, la consapevolezza delle loro attitudini, delle loro potenzialità e interessi sostenendoli 
nel compiere una scelta professionale che prescinda dagli stereotipi di genere al fine di promuovere le pari 
opportunità. Ponendosi come obiettivi l’ampliamento del patrimonio esperienziale e il rinforzo delle 
competenze di base IL FUTURO È NELLE MIE MANI vuole rimuovere le cause dell’insuccesso scolastico e della 
relativa dispersione, educare all’impegno e alla concezione del lavoro come espressione e valorizzazione di 
se stessi e della propria personalità, anche in chiave imprenditoriale. 
 
 Confido che la Vostra fattiva collaborazione all’attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-66 
”IL FUTURO È NELLE MIE MANI”, così come sta positivamente avvenendo nell’ambito del progetto 10.1.1A -
FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”. 

 

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori specifiche, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Adamo Castelnuovo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse.  
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