Aggiornamenti sulle Attività di Alternanza Scuola
Lavoro per il corrente anno scolastico 2017-2018
-

I consigli di classe del 3° e 4° anno hanno indicato come
Referenti per l’ Alternanza S/L i seguenti docenti, per fare da
tramite tra allievi, Commissione e Segreteria in ogni caso e
soltanto per le terze seguire i ragazzi all’inizio ed alla fine della
settimana di stage organizzata dal Liceo :
3 A : Lazzari ; 3 B Sorbara ; 3 E Feola ; 3 F Muratore ;
3 L Cotta
4 A : Dalmasso ; 4 B Minazzo ; 4 D Ramella ; 4 E Moraglia
4 F Bellan ; 4 L Alberti

- Gli studenti del 5° anno devono produrre in Segreteria entro
Novembre 2017 le certificazioni delle attività finora svolte che
potranno eventualmente integrare la valutazione finale
- Gli studenti del 4° anno devono consegnare al Referente di classe
per il successivo inoltro in Segreteria una Certificazione
rilasciata dal datore di lavoro, attestante almeno il periodo di
inizio e fine dello stage col totale delle ore prestate, una
descrizione delle mansioni svolte ed una breve valutazione. Se
hanno raggiunto le 200 ore effettive , sono liberi di fermarsi o
proseguire con altre attività estive ; in caso contrario dovranno
comunicare entro Aprile 2018 dove intendono svolgere l’attività
durante l’estate, in modo da consentire alla Commissione per
l’Alternanza di valutare l’attinenza di quanto proposto ed alla
Segreteria di predisporre il Patto formativo per il singolo studente
e le varie Convenzioni tra Liceo e datori di lavoro, segnalando
per tempo i nominativi all’INAIL per la copertura assicurativa.
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 tutte le classi terze proseguiranno gli stage di una settimana al
Museo Rossi o ai Giardini Hanbury tra febbraio e maggio 2018 ;
si stanno inoltre valutando possibili attività valide in periodo
scolastico presso altre Scuole della nostra zona

