
 

 

 

CIRCOLARE N° 70          04 DICEMBRE 2018 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

OGGETTO: Alternanza scuola lavoro 

 

Come da calendario si ricorda che nel periodo compreso tra il 14 Gennaio e 1 Febbraio gli 

alunni di terza, quarta e quinta potranno recarsi in alternanza scuola lavoro 

 

Gli alunni di terza e quarta che non hanno materie da recuperare potranno sfruttare tutte le 

tre settimane dei recuperi. Chi invece ha materie insufficienti è preferibile che resti a scuola 

per attività di recupero e potenziamento e quindi dedichi all’alternanza solo la seconda e/o 

la terza settimana a seconda della quantità di insufficienze. 

 

Per le gli alunni delle classi quinte invece, essendo stata tolta l’obbligatorietà delle ore di 

alternanza da svolgere in quest’anno scolastico per essere ammessi all’esame di stato, 

sarebbe preferibile che essi restino in classe per recuperare qualora avessero materie 

insufficienti o per approfondire e potenziare le varie discipline in vista dell’esame finale. 

 

Se un alunno di classe quinta volesse comunque svolgere attività di alternanza lo può fare 

nelle prime due settimane del periodo dal 14 Gennaio al 25 Gennaio. 

 

La documentazione relativa all’alternanza scuola lavoro (convenzione e progetto formativo) 

deve essere consegnata ai referenti di indirizzo entro e non oltre Venerdì 21 dicembre 

 

Si ricorda che per svolgere alternanza scuola lavoro è necessario aver sostenuto il corso della 

sicurezza. Gli alunni che non lo avessero ancora svolto sono pregati di contattare il prof. 

Torchitti. 

 

Gli alunni che si recheranno all’estero durante il periodo di alternanza (Dublino, Siviglia e Sud 

Africa) potranno scegliere nei giorni rimanenti, se rimanere in classe o fare un’altra 

esperienza presso altre strutture disposti ad accoglierli in alternanza. 

 



 

 

Indipendentemente dalle ore di alternanza obbligatorie secondo i dettami della nuova legge 

finanziaria (in via di approvazione) che dovrebbero essere 80 per i licei, 150 per i tecnici e 180 

per i professionali, riteniamo che le esperienze fatte negli ultimi anni siano state 

estremamente positive e quindi si invitano gli studenti a non limitarsi ai nuovi minimi fissati 

ma a continuare a fare esperienze significative che accrescono notevolmente il bagaglio di 

competenze. 

 

I referenti dell’alternanza di indirizzo sono  

 

LSS – Prof. Tosoni  

LSU – Prof.ssa Pellicano 

LL – Prof.ssa Rendina 

LS – Prof.ssa Ghilardi 

LSA – Prof.ssa Tibaldi 

AFM – Prof. Torchitti 

ELE – Prof. Valeri 

INFO – Prof. Boccafurni 

CAT- Prof. Fortunato 

ODO – Prof.ssa Villa 

OTTICI  - Prof.ssa Amort 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                   PROF. ING. LUCA RADICI 


