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CIRCOLARE N°11 

 

 

Pescara, 24 settembre 2012 

Al Consiglio della Classe III/IV/V 

corso AFM/SIA/RIM/TUR/CAT 

IGEA/MERCURIO/ITER/GEOMETRI 
 

 

Oggetto: Presentazione Percorsi Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

Per l’anno scolastico 2012/2013 le attività previste dal progetto “Lo studente e il lavoro” saranno articolate 

su tre forme di intervento: 

1) Alternanza Scuola-Lavoro in Impresa Formativa Simulata (terze classi) 

2) Orientamento (tutte le classi del triennio) 

3) Stage e tirocini (quarte classi) 
 

Classi terze 
I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro possono prevedere l’utilizzo della metodologia dell’Impresa 

Formativa Simulata in IFSNetwork; tuttavia, ogni Consiglio di Classe può, per ciascuna classe,  progettare 

un percorso formativo  didattico di simulazione di impresa non necessariamente legato all’uso della 

piattaforma interattiva prevista per IFS: il progetto potrà diventare una Unità Didattica di Apprendimento che 

mutua la metodologia dell’IFS. Il percorso di Alternanza, elaborato dalla FS 4 in collaborazione con le altre 

F.S.,verrà presentato nella sua articolazione analitica nei Consigli di Classe di novembre: in quella sede ogni 

Consiglio di Classe potrà integrare e/o modificare il piano previsto.   

Classi quarte  
L’orientamento ha la finalità generale di sostenere lo studente durante il suo percorso scolastico e dopo il 

diploma. Le attività prevedono la partecipazione a conferenze e/o laboratori finalizzati alla presentazione di 

strumenti di autovalutazione per definire attitudini e motivazione.  

Lo stage e il tirocinio rappresentano un’esperienza di orientamento e formazione di durata limitata (almeno 

80 ore) effettuata in un luogo di lavoro  da realizzarsi in orario curriculare durante l’anno scolastico e/o 

secondo una turnazione da concordare con l’azienda stessa.  

Classi quinte : concludono i percorsi di orientamento e alternanza. 

 

Si allega scheda sintetica delle attività previste 

 

Si  invita il coordinatore a comunicare il contenuto del presente documento ai componenti del 

Consiglio di Classe, ricordando l’OBBLIGO di attuare l’Alternanza per l’a.s. 2012-13  
 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 

Referente del Progetto 

 ( Prof.ssa  G. Quintili) 

 

Da allegare al Verbale del Consiglio di Classe 


