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CIRCOLARE N. 172 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ 
AI LORO GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: progetti alternanza scuola-lavoro - classi terze. 

 
    Come è noto la legge 107/2015 fa carico da quest’anno anche agli studenti dei 
Licei di frequentare percorsi di alternanza scuola lavoro per complessive 200 ore da 
svolgersi nell’arco nel triennio, comprensivi di un corso di formazione sulla sicurezza.  
Per quest’anno l’obbligatorietà riguarda le classi terze pertanto gli studenti di 
queste classi stanno già partecipando  ad un corso di formazione sulla 
sicurezza al termine del quale verrà rilasciato loro un attestato di frequenza 
spendibile nel mondo del lavoro. 
   Sono stati presi contatti  con alcune aziende ed Enti del territorio per 
realizzazione di interessanti progetti di alternanza scuola lavoro riportati nell’allegato 
prospetto 
 Nella realizzazione di questi percorsi formativi di alternanza gli studenti saranno 
affiancati da un tutor scolastico e da un tutor aziendale  
 La frequenza in azienda è equiparata a quella in aula e quindi seguirà le stesse 
regole in merito alla copertura assicurativa, al comportamento ed eventuale 
documentazione e giustificazione delle assenze. 
 

ENTE 
PROGETTO 
ATTIVITA' 

DOCENTE 
referente 

LUOGO PERIODO 
N° 

alunni 

GUIDE 
ALPINE 

Ragazzi in cordata: 
impariamo a diventare guide 

alpine. (Attività teoria e 
pratica di arrampicata, grotta, 

e trekking) 

Bottaro FINALESE 
Dal 30 

maggio agli 
inizi giugno 

15 

CIRCOLO 
NAUTICO 

Ragazzi in mare: impariamo a 
diventare marinai. 

(Attività teorica e pratica di 
vela e  canoa) 

Zanella 
PORTO di 
FINALE L. 

Dal 30 
maggio agli 
inizi giugno 

10/15 

LICEO 
ISSEL 

Redazione di un giornalino 
dell'istituto 

Balbo 
FINAL 

BORGO 
Lunedì 

pomeriggio 
5 

CENTRO 
STORICO 
FINALESE 

Traduttori e guide turistiche 
(riservato agli studenti del 

liceo Linguistico) 
Fieschi FINAL BORGO 

Dal 30 
maggio agli 

inizi di 
giugno e 

fine agosto 

10/15 



COMUNE 
Informatizzazione della 

Biblioteca 
Caviglia BORGIO 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia LOANO 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

3 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia TOVO 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

5 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia TOIRANO 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia BOISSANO 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia FINALE L. 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

COMUNE 
Attività amministrativa da 

concordare con l'ufficio 
Caviglia PIETRA L. 

Dal 26 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

F.A.I. 

“Apprendisti Ciceroni” nelle 
Giornate F.A.I per la 

valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale (riservato 

agli studenti del liceo 
linguistico) 

Sini LOANO 
19 e 20 
marzo + 

inizi giugno 
8 

MUSEO 
ARCHEOLO

GICO 

Laboratori didattici di 
archeologia sperimentale con 
alunni della scuola d’infanzia e 

della primaria ( riservato 
studenti scienze umane) 

 
Catalogazione reperti 

archeologici, documentazione 
percorso espositivo museale 
(riservato agli studenti del 

Liceo scientifico) 

Fieschi 
FINAL 

BORGO 

dal 3 al 6 
maggio e 
dal 10 ale 
13 maggio   
------------- 
dal 15 al 18 
giugno dal 
21 al 23 
giugno  e 
25 giugno 

4+4 

STUDIO 
ARCHI 

TETTURA 

Attività da concordare con lo 
studio 

Fieschi 
PIETRA 
LIGURE 

Dal 30 
maggio agli 
inizi giugno 

2 

STUDIO 
COMMERCI
ALISTICO 

Attività da concordare con lo 
studio 

Fieschi 
FINALE 
LIGURE 

Dal 30 
maggio agli 
inizi giugno 

4/6 

ASL 2 
Attività di laboratorio 

all'Ospedale S. Corona 
Caviglia 

PIETRA 
LIGURE 

Fine 
maggio 

inizi giugno 
10 

SCUOLA 
MATERNA 

 

Attività di osservazione, 
progettazione, educazione e 

animazione. 

Cavalli, 
Parodi 

FINALE 
LIGURE 

Fine 
maggio 

inizi giugno 
6 



SCUOLA 
MATERNA 

Attività di osservazione, 
progettazione, educazione e 

animazione. 

Cavalli, 
Parodi 

CALVISIO 
Fine 

maggio 
inizi giugno 

6 

SCUOLA 
MATERNA 

Attività di osservazione, 
progettazione, educazione e 

animazione. 

Cavalli, 
Parodi 

CALICE 
Fine 

maggio 
inizi giugno 

4 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Attività di osservazione, 
progettazione, educazione e 

animazione. 

Cavalli, 
Parodi 

PIETRA 
LIGURE 

Fine 
maggio 

inizi giugno 
10 

HOTEL 
 

Attività di reception Sini 
LOANO 
FINALE 
LIGURE 

Dal 30 
maggio agli 
inizi giugno 

6/8 

 

 Gli studenti delle classi terze  sono invitati a segnalare il proprio interesse al 
coordinatore di classe entro il 20.03.2016 , il quale provvederà a compilare l’apposito 
modulo e a  consegnarlo direttamente al dirigente scolastico Al docente referente del 
progetto potranno essere richieste maggiori informazioni sulle attività di progetto. 
 Nel caso di esubero di richieste per uno stesso progetto si  renderà necessario 
procedere ad una selezione delle richieste e riorientare le richieste eccedenti verso altri 
progetti.  Nella selezione si terrà conto dei seguenti elementi: 
 

1. Congruenza dell'indirizzo di studio con l'attività prescelta 
2. Media voti 1° quadrimestre A. S. 2015/2016 
3. Voto di comportamento A. S. 2015/2016. 

 
 
Finale Ligure, 08 marzo 2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


