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CO+IUNICAZIONE n. 61

AI DOCENTI
AI TUTOR SCOLASTICI
AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLISTUDENTI

Dalle classi terze - qusrte - quinte
- Socio sanitario

AI DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Attivitir in Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMUNIC.{

\LLE CLASSI TERZE che il giorno GIOVEDI If,NOVEMBRE inizia il percorso in
alternanza scuola lavoro 'Professionisti di domani" dalle ore 8,30 alte ore 14,30 presso le
strutrrlre convenzionate secondo quanto indicato nell'informativa/autorizzazione dei
genitori che sari consegnata agli studenti dal tutor scolastico.

.r-r,LE CLASSI QUARTE che iI giorno NtER(]OLEDI I?NOVEMBRE inizia iI
percorso in altemanza scuola lavoro " Terra felix: il gusto di viverla" dalle ore 8,30 alle

or: 1.1.30 presso le strutture convenzionate secondo quanto indicato nell'informativa -

autorizzazione dei genitori che sari consegnata agli studenti dal tutor scolastico,

S!],-L(!ASS[-W!NIE che il giomo MARTEDI 13 NOVEMBRE inizia il percorso di

Artenranza scuola lavoro " Tena telix: il gusto d' viverla" dalle ore 8t0 alle ore l4J0
i,. -'sso lt strutlure convenzionate secondo qtianto indicato nell'informativa -

,' irtorizzazione dei genitori che sari consegqata alli studenti dal tutor scolastico.

SJI$!Cjl-cn!11.i! echer.nno rutonoma glqla sede dello stase previa

.l-,{.1-'-'-?-?3-?-ig-Lc,--{9!-ged!9ri'
( he t'altcrnanza d un'attiviti obbligatoria. pre 'ista dalla lg*.1-3-!gg!!9-2015.-gJ0a che

!'ri, ,,'rseuro orgar,icamente questa slrategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi

rir studio deila scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di

, st rtrzione.
('he le ore che ciascun studente deve fare in altemanza nel triennio sono n.400

1"rc r orririhurs;r- a conferire un elevato livello qualitativo dell'ollerta formativa

r!r rf ier'r,i"'h.
.- r,; i.,ir,.,risr:e irr r:onsapevolezza delle tamiglie circa il valore formativo del percorso di

i, itt ntanza .: la lor o conesponsahil iti nell'azione educativa.
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('l.re stimola e promuove reti di collaborazione inter istituzionali per individuare bisogni e

linee di sviluppo del territorio.
Che considera I'impresa un "luogo di apprendimento". ciod un ambiente educativo
complementare a quello dell'aula e del laboratorio
Che le ore in altemanza scuola lavoro nelle classi 3 per I'anno scolastico 2018/2019 saranno

n.l 33 e si ellettueranno tutti i giovedi
r-"re le ore in altemanza scuola lavoro nelle classi 4 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno

n I 13 si etfettueranno tutti i mercoledi

Che le ore in altemanza scuola lavoro nelle classi 5 per I'anno scolastico 2018/2019 saranno

n. I 20 si effettueranno tutti i martedi

Che le assenze dalle attivitd di altemanza saranno registrate come assenze dalla didattica
tradizionale.
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