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________________________________________________________________________________
Prot. n. 669/C23

Imperia, 09/02/2017

A tutti i DOCENTI
Ai proff.
BRISIGOTTI, CELONA, FACCIO
FANCIULLI, GATTI, RAINALDI,
RIGHI, ROVALDI, ORECCHIA,
TIMOSSI
Ai genitori degli allievi delle classi III
Agli studenti delle classi III

OGGETTO: attività di alternanza scuola lavoro per le classi terze

Si comunica che, da Lunedì 13 Febbraio 2017 a Lunedì 20 Marzo 2017, la didattica delle classi
terze subirà variazioni, come da allegato, per la programmazione di attività di alternanza scuola
lavoro, che prevede, oltre al corso sulla sicurezza sul lavoro già svolte, nr. 28 ore in aula e nr. 40 ore
presso le aziende convenzionate.
In particolare:
- le lezioni di Diritto ed Economia Aziendale verteranno su tematiche giudidico-economiche
collegate al mondo lavorativo;
- le lezioni di Italiano, oltre a dare indicazioni inerenti all’attività presso le aziende, si occuperanno
della parte documentativa (relazione scritta) sotto il profilo della propria disciplina;

- le lezioni dell’Area Tecnica di indirizzo saranno mirate ad un orientamento degli allievi per le
mansioni specifiche delle aziende in cui presteranno attività; verteranno su indicazioni, ricerche,
attività relative alle realtà territoriali di ogni specifico indirizzo.
I docenti incaricati avranno i nominativi delle ditte che accoglieranno gli allievi e si metteranno in
contatto direttamente con i tutor aziendali per avere indicazioni.

Al termine di ogni ciclo di incontri si prevedono test, relazioni, elaborati, che saranno valutati dai
docenti del Consiglio di Classe.
Si ricorda che l’alternanza scuola lavoro sarà oggetto di valutazione in sede di Esame di Stato e sarà
quindi necessaria un’attenzione particolare alla documentazione dell’attività svolta.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Beatrice Pramaggiore

