Deliberazioni della Commissione Alternanza
Scuola Lavoro sulle possibili Attività per il
corrente anno scolastico 2017-2018
•

I ragazzi delle classi del 4° anno che non lo abbiano già fatto
devono consegnare le certificazioni delle attività svolte
nell’estate entro il 10.1.2018 ai Referenti per l’ Alternanza S/L :
4 A :Dalmasso ; 4 B Minazzo ; 4 D Ramella ; 4 E Moraglia
4 F Bellan ; 4 L Alberti

• Gli studenti del 3° e 4° anno dovranno seguire un corso di 4 ore
di Formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori in modalità
e-learning sulla piattaforma gratuita dell’Anfos registrandosi su
studenti.anfos.it
Al termine produrranno al Referente di classe la certificazione
della frequenza del Corso come requisito indispensabile per iniziare
qualsiasi attività diAlternanza S/L.
A queste 4 ore si sommano le altre 2 fatte dal RSPP prof .Lazzari
all’inizio del primo anno ed al terzo anno prima delle attività
istituzionali del Liceo.
Le altre ore di Formazione sulla sicurezza rimangono a carico del
Datore di lavoro.
•

La Commissione per l’Alternanza ha deciso di non accettare più
d’ora in avanti attività che siano svolte presso aziende o studi di
famiglia, sia per evitare differentiopportunità tra i ragazzi sia per
cercare un valore più realmente formativo dell’esperienza
lavorativa.
Si ricorda che il modulo predisposto per l’inizio dell’attività deve
essere verificato e firmato dal referente di classe e consegnato in
Segreteria almeno dieci giorni prima dell’avvio dello stage per
garantire la copertura assicurativa .

•

•
•
•
•

La Commissione per l’Alternanza prende atto delle varie
proposte giunte nell’ultimo periodo :
L’Ufficio dell’Endas a Seborga richiede ragazzi da formare come
“guida” per accompagnare i gruppi di turisti italiani e stranieri
nella visita del Principato : queste attività possono interessare a
turno allievi di ogni indirizzo da gennaio sino al periodo estivo
L’associazione Libera propone uncorso da gennaio legato alla
Mostra “Africa- Bellezze,ricchezze e migrazioni” che verrà
allestita al Liceo a febbraio
Varie Associazioni sportive possono certificare le attività svolte
da nostri allievi come aiuto istruttore o giudice di gara
Il CFP di Ventimiglia ha bisogno di ragazzi che possano
illustrare ad adulti stranieri luoghi, fatti ed usanze locali in orario
tardo pomeriggio-sera
Alcune Agenzie propongono nell’ambito di soggiorni a
pagamento all’estero ( Inghilterra, Irlanda e Malta ), anche stages
di Alternanza S/L oltre allo studio della lingua inglese.

La Commissione inoltre ritiene assimilabile ad attività di Alternanza ed
estremamente interessante sia per gli studenti che per le famiglie
l’attivazione di “sportelli” interni di aiuto nelle varie discipline forniti
da alunni di terza e quarta ai compagni più piccoli ; in questo modo si
offre ai ragazzi l’opportunità di sfruttare le competenze acquisite
condividendole con altri liceali e nello stesso tempo molte famiglie
vengono alleggerite da un eventuale costo per ore di ripetizione.
Il prof.Muratore inoltre si propone come Tutor per la creazione di
un'Azienda simulata dedicata alla realizzazione di proposte
escursionistiche mirate alla valorizzazione turistica del territorio.

