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Oggetto: Attivitir in Alternanza Scuola Lavorc ?018/2019

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica
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CLASS!_@INIE corso GRAFICA E COMUNICAZIONE che il giomo
r- ['NEI]I l2 NOVEMBRE
inizia il percorso di Alternanza scuola lavoro " Tena felix: il
guslo di viverla" dalle ore 8,30 alle ore 14J0 con Atmedia snc.
(lli studenti incontreranno i tutor aziendali e scolastici fuori la sede dell'Istituto e
saranno accompagnati con BUS GT privato presso la sede operativa: Palazzo

rperienza Kaiser in Giugliano Campania.
.\r-r-E CI-ASSI TERZE che il giorno GIOVEDI l9 NOVEMBRE inizia il percorso in
rtlternanza scuoh lavoro 'Professionisti di domani, dalle ore 8J0 alle ore l4J0 presso
Atmedia snc, I-a sede operativa dello stage sari presso il centro di formazione
t..'r'enire srl, viale Kennedy Aversa.
{l r-,!l (ll,ASSl QUARTE che it siorno MER(--OLEDI t{XOVffUnRf inizia il
-,:rcorso in altcrnanza scuola lavoro " Tena felix: il gusto di viverla,' dalle ore 8J0 alle
r le I 1,30 presso Atmedia snc, La sede operativn dcllo stage sari presso il centro di
firrmazione Avvenire srl, viale Kennedy Aversa.
t'i precisa tlre gli studenti si recheranno autononlamente presso la sede operativa sopra
indir:afa e saranno accolti dai tutor aziendali e scolastici.
i.h('I'altcrnanza i un'attivitir obbligatoria. prelista dalla leeee l3 luelio 2015. n.107. che
ha jnserrto oreanicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi
rr,
't'rdio delta scuola secondaria di secondo grarlo come parte integrante dei percorsi di
.'
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- ( h!. e i ie che .lascun studente Ceve lare in alternanza nel tricnnio sono n.400
- i h: c,rntrihuisr:e a conferire un eievato livello qualitativo dell'offerta formativa
,..-r-1 !er siva.

at

( h.' til'crisce la consapevolezza delle famiglie circa il valore formativo del percorso di
tlleinanza e la loro corresponsabilitd nell'azione educativa.
t ire stii.l.lrla e piomuove reti di collaborazione inter istituzionali per individuare bisogni e
r;nee tli sviluppo del territorio.
( l,e considera I'impresa un "luogo di apprendimento", ciod un ambiente educativo
crmplelnentare a quello dell'aula e del laboratorio
t '' ,e I : o 'e in ahernanza scuola lavoro nelle classi 3 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno
;, I i3 e si efll'etlrleranno tutti i giovedi
r-tr,' lr' 6,"s in altemanza scuola lavoro nelle classi 4 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno
:':. I 13 si effettueranno tutti i mercoledi
t.ljte le ore in altemanza scuola lavoro nelle classi 5 per l'anno scolastico 2018/2019 saranno
n ii0 si cffettueranno tutti i lunedi
t 'r1q r,-' ,1ssgn7g dalle attivitd di altemanza saranno registrate come assenze dalla didattica
'ri:t1i;:rorale.
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