ISTITUTO PARITARIO
“M A D O N N A D E L L A N E V E”
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
LICEI Classico - Linguistico - Scientifico
Via Nigoline, 36 – 25030 ADRO BS
tel. 030.7357307-030.7453385 fax 030.7450890

Avviso n. 48
Ai genitori e agli alunni classi 3ª Liceo Scientifico, Classico e Linguistico
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro classi terze a.s. 2017/2018
L’Alternanza Scuola Lavoro prevede che gli studenti tra i 15 e i 18 anni svolgano la propria formazione scolastica anche
attraverso periodi di esperienza in realtà lavorative.
Normativa di riferimento: art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15
aprile 2005, n.77, legge n.107 del luglio 2015 (“La Buona Scuola”).
Nei trienni dei licei i percorsi di alternanza scuola lavoro devono avere una durata complessiva di 200 ore che sono a
tutti gli effetti parte del monte ore scolastico e sono quindi obbligatorie al fine di poter accedere all’esame finale. Le
suddette ore vengono ripartite nei tre anni in base alle scelte delle singole scuole. L’Istituto Madonna della Neve ha
previsto di effettuare 80 ore in terza, 80 ore in quarta e infine 40 ore in quinta.
La Commissione incaricata dell’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ha elaborato un progetto
chiamato “Le Soft Skills nel mondo del lavoro” disponibile sul sito della scuola.
Il progetto si articolerà in due fasi:




Introduzione al mondo del
seguente programma:
Martedì
9 gennaio
Mercoledì 10 gennaio
Giovedì 11 gennaio
Venerdì 12 gennaio
Sabato
13 gennaio
Martedì 16 gennaio
Sabato
20 gennaio

lavoro da svolgersi a scuola dal 9 al 13 gennaio e il 16 e 20 gennaio secondo il
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
10.00 – 12.00
8.00 – 13.00

Esperienza di stage in azienda della durata di 40 ore da effettuarsi dall’11 al 16 giugno 2018.

Il progetto di cui sopra ha avuto inizio durante l’Accoglienza con 15 ore dedicate allo sviluppo di competenze
organizzative, comunicative e di leadership con i formatori dell’Università Cattolica di Brescia unitamente ad un corso
atto a migliorare le abilità informatiche tenuto dal Prof. Faini.
In seguito ad ogni alunno verrà comunicato l’abbinamento alla realtà lavorativa nella quale si svolgerà l’esperienza di
stage, i dettagli logistici e i nominativi dei tutor scolastico e aziendale di riferimento.
Adro, 20 novembre 2017
La Referente
La Preside
Commissione Alternanza Scuola Lavoro
prof.ssa Isa Navoni
prof.ssa Roberta Longhi
Da completare e riconsegnare al coordinatore di classe entro il 25.11.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a ………………………………………….............................................................................................
genitore dell’alunno ……………………………………………………………………… classe 3ª …….. a.s. 2017/2018
liceo scientifico
 classico
linguistico
prendo atto di quanto sopra e dell’obbligo legislativo per mio/a figlio/a di partecipare alle attività di Alternanza Scuola
Lavoro nelle date indicate che riconosco come effettivo tempo scuola.
In fede,
Data …………………………………………
Firma del genitore ……………………………………………………….

