Disposizioni sulle Attività PTCO (ex Alternanza
Scuola Lavoro) per l’a.s.2019/2020
Classi terze :
- Gli studenti prima di svolgere gli stage istituzionali organizzati
dal Liceo dovranno accedere al sito www.alternanza.miur.gov.it
per seguire sulla apposita Piattaforma il percorso formativo
gratuito sulla sicurezza in modalità e-learning “Studiare il
lavoro” : 7 moduli con test intermedi , valutazione finale ed
attestato;la formazione specifica dovrà poi essere proposta in
loco dal Datore di lavoro
- Tutti gli studenti prima di svolgere gli stage istituzionali
dovranno essere visitati dal Medico Competente dell’Istituto
Dott. Faraldi a carico del Liceo
- Le attività istituzionali previste ( una settimana per 22/24 ore con
presenza di tutor interno ed aziendale ) sono per le terze classico
e scientifico al Museo Archeologico “Rossi” tra febbraio e
marzo, per il linguistico ai Giardini Hanbury tra aprile e maggio;
i referenti delle due Istituzioni verranno al Liceo a presentare le
attività e la sede
- La Commissione per l’Alternanza ha pertanto individuato nel
29.5.2020 la scadenza improrogabile per comunicare alla
Segreteria ( proff.sse Mozzillo e Seminara ) tramite apposita
modulistica verificata e firmata dal referente di classe, periodo e
datore di lavoro scelto per lo stage estivo ai fini della copertura
assicurativa e della comunicazione all’INAIL
Classi quarte :
- Si conferma la possibilità di scegliere come attività :
stage presso Ditte, studi professionali ed esercizi commerciali
purchè non gestiti o di proprietà di familiari,
funzioni di istruttore , arbitro o giudice in discipline sportive
opportunamente descritte e certificate
- In alternativa alle sopracitate possibilità , in oggi il Liceo ha
attivato le necessarie Convenzioni con :

Comuni di Bordighera , Castelvittorio, Pigna , Olivetta S.Michele
e Mentone, Sanremo e Vallebona, Ventimiglia , Isolabona
il Museo Archeologico Rossi , Antiquarium nell’ Area
archeologica di Nervia e Giardini Hanbury a Mortola
- Esiste comunque la possibilità di consultare on line il Registro
Nazionale delle Imprese disponibili ad accogliere studenti per
stage di Alternanza
- Tutti gli studenti che non hanno ancora raggiunto le 90 ore
minime previste dovranno portare a fine estate 2020 il modulo di
fine lavoro in Segreteria al fine di verificare il monte ore
raggiunto e la valutazione
Classi quinte:
- La Commissione per l’Alternanza dopo la riunione del 7.10.19 ha
deciso che verranno fornite agli studenti, una volta delineate ,
alcune Linee guida per la discussione delle esperienze fatte in
vista del prossimo Esame di Stato.
- Il Tutor di classe (il Coordinatore) verifica il raggiungimento del
monte ore e la relativa certificazione.

