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CIRCOLARE N. 583
Trieste, 09 marzo, 2017
Agli Alunni delle classi 1A, 1B, 1C, 3F, 3G e 3H
Ai docenti/coordinatori/ tutor Asl
Ai genitori
Al sito web
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 1 co. 33-43 L. n. 107/2015) a.s. 2016-2017 –
Modulo parte teorica.
Come deliberato dal Collegio docenti del 17/10/2016, nel corrente anno scolastico 2016-2017, gli
alunni delle classi del terzo e del quarto anno dovranno svolgere le attività di ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO (art. 1 commi 33-43 L. n. 107/2015).
Per le classi terze è previsto un percorso formativo di 100 ore di “scuola in azienda”, articolate in n. 20
ore di formazione in aula e n. 80 ore di stage presso le Strutture ospitanti.
Le classi in indirizzo svolgeranno la parte teorica per n. 5 ore, con il modulo formativo “ Una bella
impresa”, progetto proposto dall’ Aspen Institute Italia in collaborazione con il MIUR, il cui l’obiettivo è quello
di proporre e divulgare una nuova narrativa del fare impresa.
Più precisamente per le classi in oggetto gli incontri formativi si svolgeranno nelle seguenti date e
orario:
1. Studio individuale di n.02 ore su letture di approfondimento per dare agli studenti uno sguardo
sul mondo dell’industria, nel passato, nel presente e, soprattutto nel futuro. Dalle letture, si
potranno trarre ispirazioni per le domande che si vorranno fare al relatore dopo il suo intervento
iniziale.
La brochure “Incontri nelle scuole – Letture Preparatorie” è scaricabile sul sito web
www.liceopetrarcats.gov.it – Studenti – Alternanza Scuola Lavoro.;
2. Mercoledì 22 marzo dalle ore 14.30 alle 15.30 c/o la sede centrale del nostro Istituto, nell’aula
che vi sarà comunicata al momento, incontro tra i rappresentanti di classe o per piccoli gruppi di
studenti referenti per la propria classe (che si faranno portavoce a nome di tutti) e i docenti del
Gruppo Alternanza Scuola Lavoro per il coordinamento degli interventi.
Per la riuscita positiva dell’incontro è fondamentale un’adeguata preparazione.
3. Venerdì 24 marzo dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l’ Aula Magna del nostro Istituto, incontro
dibattito “ Una Bella Impresa “ con l’ing- Ambroset – Ambroset Radaelli Tecna.
Si informa che, ai fini della validità e certificabilità del suddetto modulo è obbligatoria l'effettiva
presenza ad almeno il 75% delle ore di attività previste.
Si chiede ai coordinatori delle classi in indirizzo di voler raccogliere i tagliandi (in calce alla circolare)
debitamente compilati e sottoscritti e di volerli consegnare al sig. Giorgio Mattiussi della Segreteria didattica.
Per eventuali ulteriori informazioni le SS.LL. possono contattare i docenti del gruppo ASL, proff.
Vincenza Grimaldi, Maria Lucia Loschiavo e Cristian Marini all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it
Il Dirigente scolastico
Cesira Militello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il 15/03/2017 al coordinatore di classe
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci,
dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
La/il sottoscritta/o ________________, genitore dell’alunna/o ______________________della classe _____, dichiara di aver preso
visione della comunicazione prot. n……..del………e di autorizzare il proprio/a figlio/a a partecipare al modulo formativo relativo all’ASL,
nelle sedi, nelle date e negli orari indicati nella suddetta comunicazione.
In fede__________________________________

A.A. Giorgio Mattiussi

