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Circolare n. 150
del 17/12/2018
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni delle classi terze, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: assegnazione ufficiale progetti di Alternanza Scuola-lavoro alle classi
TERZE
I seguenti progetti di Alternanza Scuola-Lavoro vengono assegnati alle classi Terze tenendo
conto delle indicazioni dei CdC di ottobre e delle adesioni degli studenti alle proposte di
viaggio-stage.
Le classi Quarte e Quinte resteranno in attesa degli sviluppi normativi.
I progetti principali, assegnati alle classi come da seguente tabella, superano tutti le 45 ore
totali.
Docente
TUTOR

PROGETTO PRINCIPALE

3A

Gambone

Stage scientifico

3B

Basile

Stage scientifico

3C

Radice

Stage scientifico

3D

NESSUN
TUTOR

Start2impact

3H

Carosi

Stage linguistico + TeatrInScuola

3I

Damiano

Parco Naturale di Bracciano-Martignano: Ecosistema lago + TeatrInScuola

3L

Brancato

Museo del Duomo di Bracciano + Scavi Antica Clodia

3M

Neri

Stage linguistico

3N

Pestrin

Stage linguistico

(la Prof.ssa Pompili riferirà alla classe, fornirà i propri contatti e seguirà gli studenti)

3X

Dipalo

Laboratorio etico-deontologico di cura delle relazioni + Start2impact

Gli studenti che non partiranno per gli stage avranno indicazioni dal loro tutor di classe per
effettuare le ore di Alternanza su piattaforma digitale: Start2impact o IBM.
INOLTRE
Tutte le classi integreranno il monte-ore di Alternanza con le attività di Diritto ed Economia
proposte dal team dei docenti interni (Camele, Morlacca e Marinelli).
La piattaforma Start2impact offre a tutti la possibilità di incrementare ulteriormente le attività.
Si rammenta che l’iscrizione è ancora possibile, seguendo le istruzioni della circolare n. 34.
A titolo individuale alcuni studenti sono già coinvolti in attività integrative del tipo:
Progetti per le Eccellenze con le Università (ingegneria/fisica/robotica, medicina,
archeologia);
Alternanza sportivo-professionale;
Corso di volontariato-professionale con la C.R.I.;
Progetto DADA e Decorazioni.
Un augurio di buon lavoro a tutti!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

