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oggetto

Alternanza Scuola-Lavoro: attività e sedi tirocinio

Vi segnalo che è in corso l'analisi dei dati relativi alle opzioni indicate dagli studenti per lo svolgimento delle attività di
A.S.L..
Si ricorda quanto già comunicato nell'incontro di presentazione tenuto il 30/11, e cioè che il Liceo ha definito nel 30 35% la quota di studenti che svolgerà il tirocinio presso enti esterni.
Si ringraziano studenti, famiglie e docenti per le segnalazioni delle possibili sedi di tirocinio pervenute.
Con molti degli enti si è già provveduto a stilare le convenzioni, con altre la procedura è in corso.
Nel mese di gennaio i consigli di classe attribuiranno a ciascun studente l'attività per il corrente a.s.. Se per motivi
organizzativi non sarà stato possibile accogliere una delle due opzioni indicate dal singolo studente, il coordinatore di
classe coinvolgerà l’allievo/a per l’individuazione dell’attività definitiva.
Sul sito, inoltre, saranno pubblicate le date dei primi incontri per le attività A.S.L. / I.F.S.
Si coglie l’occasione per informare che proprio in questi giorni il Liceo si è attivato per realizzare il progetto di
alternanza scuola lavoro del Consiglio Nazionale Forense che, per il tramite dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, è
finalizzato ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinano lo studio teorico con
forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense.
Nel mese di gennaio si terrà un incontro dedicato a delineare le caratteristiche di questo percorso, particolarmente
adatto agli studenti che hanno interessi soprattutto per le professioni giuridiche e/o per quelle dell’area economicosociale.

f.to Paolo Ferro
responsabile attività ASL

Visto:: _______________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai
compagni e gli studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo
sarà affissa in ogni classe o cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione
della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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