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AI TUTOR SCOLASTICI
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ALLE STUDENTESSE E AGLISTUDENTI

Delle classi terze - quarte - quinte
Tecnico turistico
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Oggetto: Attiviti in Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMT]NICA
- .,,l,LE CLASSI TERZE che il giorno GIOVEDI 15 NOVEMBRE inizia il percorso in

:rlternrnza scuola lavoro "Professionisti di domani'dalle ore 8,30 alle ore l4J0 presso

l'Aula Magna dell'Istituto.
Al-t Fl, CLI.SSI QUARTE che il giorno MERCOLEDI 14 NOVEMBRE inizia il
percorso in alternanza scuola lavoro " Terra felix: il gusto di viverla" dalle ore 8J0
.'tlc ore 14"30 presso I'Aula Magna delltlstituto.

- ,\-'*I1LQ!5!I--QUINIE che il giomo MARTEDI 13 NOVEMBRE inizia il percorso di

Allemanza scuola lavoro'Terra felix: il gusto di viverla" dalle ore 8J0 alle ore 14J0

::rcsro I'Aula Magna dell'Istituto.
- Si ;lrlcisa che gli studenti incontreranno i tutor aziendali e i scolastici che illustreranno

ri percorso in alternanza e lc attivitir previste nel progetto approvato dagli organi
r.:;mpetenti. In questa sede si effettueranno colloqui individuali di orientamento ai fini
.'c ll'inserirnento presso le strutture convenzicnate.

- ( he I'alternanza d un'attivitd obbligatoria. prevista dalla leese 13 luelio 2015. n'l07. che

,ra lns6-ri111 rrigar'icamente questa stralegia didattrca nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi

rli sturlio deiia scuola secondaria di secondo grado come parte integranle dei percorsi di

';iruziont:.

- (,he le ore che ciascun studente deve lare in alternanza nel triennio sono n.400

- r : q c6ntrihrrisce a conferire un elevato livello qrialitativo dell'offerta formativa

'-,,Ple:srva.
. , l:e lar'i.;.i:;:.1 la consapevole zza del|e tanriglie circa il valore tbrmativo del percorso di

r,lt. rnai.iza,l la loro conesponsabilitir nell'azione edtrcativa'

, {_,r,.: iiitiola e piomuove reti di collaborazione inter rstituzionali per individuare bisogni e

..ir.:r .,i :viltrppo del territorio.





i'ne considera l'impresa un "luogo di apprendimento", ciod un ambiente educativo

cornpieirentale a quello dell'aula e del laboratorio
r-'r-,e le ore in altemanza scuola lavoro nelle classi 3 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno

n i 33 e si efl'ettueranno tutti i giovedi
,ll'.s le ore in ahemanza scuola lavoro nelle classi 4 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno

l. I rJ si effettueranno tutti i mercoledi
i--'ie le (rre ir altemanza scuola lavoro nelle classi 5 per I'anno scolastico 2018/2019 saranno

r ll(i sr' t:ffertueranno tutti i lunedi
(''.' rr: asseuze dalle attivitir di alternanza saranno registrate come assenze dalla didattica
tradizionale.
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