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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 

MODULO AUTORIZZAZIONE 
Da restituire firmato entro lunedì 10/02/2020 

 
Progetto PlanYourFuture  (PYF) 

 
Per gli studenti minorenni:  
 
In riferimento al progetto di orientamento per le classi quarte di seguito descritto, 
io …………………………………………………… genitore dell’alunna/o…………………..………………………………della classe 
…………………., autorizzo mia/o figlia/o a partecipare all’attività di formazione di martedi’ 11 febbraio presso 
l’Istituto Maria Ausiliatrice secondo le seguenti modalità:  
 

-gli studenti svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione a scuola;  
-alle ore 10:00 presso il piazzale della scuola prenderanno il pullmino messo a disposizione dall’istituto 
Greppi che li porterà a Lecco, accompagnati dalla prof. Anna Rosa Sala;  
- l’attività di formazione durerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
- gli studenti dalle ore 13:00 rientreranno a casa in maniera autonoma.  
 
Data …………………………………   Firma ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Per gli studenti maggiorenni:  
 
In riferimento al progetto di orientamento per le classi quarte di seguito descritto, 
io …………………………………………………… genitore dell’alunna/o…………………..………………………………della classe 
…………………., sono informato del fatto che mia/o figlia/o parteciperà all’attività di formazione di martedi’ 
11 febbraio presso l’Istituto Maria Ausiliatrice secondo le seguenti modalità:  
 

-gli studenti svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione a scuola;  
-alle ore 10:00 presso il piazzale della scuola prenderanno il pullmino messo a disposizione dall’istituto 
Greppi che li porterà a Lecco, accompagnati dalla prof. Anna Rosa Sala;  
- l’attività di formazione durerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
- gli studenti dalle ore 13:00 rientreranno a casa in maniera autonoma.  
 
Data …………………………………   Firma ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Progetto PlanYourFuture  (PYF): PYF è un progetto di rete patrocinato dall’Ufficio Scolastico Territoriale e 
coordinato dal Prof. Raffaele Cesana, referente PCTO e Orientamento. Sopportato dalle associazioni  
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Prospera, Edulife e Fondazione Carsana. Si pone come obiettivo la costruzione e condivisione di una 
piattaforma online che fornisce percorsi permanenti di autovalutazione e scelte in merito ad orientamento 
universitario e lavorativo.  
  
Gli Istituti superiori che partecipano al progetto sono, oltre al Greppi, il Liceo artistico Medardo Rosso e CAT 
Bovara di Lecco e l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco 
 
I docenti dell’Istituto Greppi coinvolti: Prof Andrea Parente, referente per l’Istituto tecnico chimico e 
informatico; Prof. Anna Rosa Sala, referente per Liceo Scienze Umane e LES; Prof. Renato Peruffo, referente 
per liceo linguistico. 
 
Calendario attività: 

 Entro il 21 dicembre 2019 Individuazione di 12 studenti provenienti dalle diverse classi quarte che 
desiderino formarsi sull’utilizzo della piattaforma online e sulla ideazione di percorsi personalizzati. 
 

 Martedì 11 febbraio 2020 Incontro di formazione presso Istituto Maria Ausiliatrice Lecco: 
– mattino ore 11:00 – 13:00: formazione dei soli studenti selezionati da ogni scuola (12 studenti 

dell’Istituto Greppi) in cui un esperto lavora con un gruppo classe e i docenti assistono con ruolo di 

osservatori  

– pomeriggio ore 14:00-17:00 formazione solo docenti per costruzione di una azione di orienta-

mento da parte del singolo professore 

 

 Febbraio-marzo 2020 Realizzazione a scuola di una attività pomeridiana di utilizzo della piattaforma 
nelle singole scuole con percorsi specifici e personalizzati, ideati dal gruppo scelto di docenti e stu-
denti. 
 

 20 aprile 2020 ore 14.30 - 17:30 presso Istituto Medardo Rosso: feedback in cui i docenti e gli stu-
denti racconteranno la loro esperienza d'aula con PYF descrivendone l'impatto 
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