Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 27

Desio, 14.01.2019

AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3CC
ALLE LORO FAMIGLIE
AL TUTOR DI CLASSE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
La funzione strumentale dell’area 9- alternanza scuola – lavoro- comunica che la classe
3cc parteciperà ad un percorso di 80 ore con il consorzio Apogeo. Il percorso è rivolto a
gli studenti delle Scuole secondarie di II grado, che intendono avvicinarsi in modo costruttivo al mondo del lavoro e si propone di ridurre il gap tra teoria e pratica, creando
percorsi personalizzati coerenti con gli studi che si stanno effettuando. Il progetto prevede l’affiancamento individuale di ciascun alunno nell’individuazione di desideri e
aspettative riguardanti il futuro, per meglio indirizzare la scelta del campo di studi universitari e/o la scelta dell’ambito lavorativo. Il percorso è così articolato:
Selezione dei profili degli allievi
6 ore dedicate ai colloqui individuali per la definizione del percorso di alternanza (20 minuti per allievo)
Formazione in aula per un totale di 12 ore suddivisa in 2 moduli:
Mod.1: 4 ore di ORIENTAMENTO al mondo del lavoro:
1. Cos’è un impresa
2. Come ci si presenta in un’azienda
3. Come scegliere il giusto impiego
4. Come mettere in risalto le proprie competenze nel contesto lavorativo
Mod.2: 8 ore di modulo di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08) con ottenimento dello specifico attestato così suddivisa:
1. 4 ore di antincendio
2. 4 ore di salute e sicurezza dei lavoratori
3. 2 ore di restituzione sulle aspettative riguardanti il tirocinio (attività di gruppo)
60 ore di tirocinio presso aziende selezionate inerenti al percorso di alternanza precedentemente definito
6 ore di colloqui individuali per il consolidamento, la discussione e il confronto riguardo
l’esperienza fatta durante il tirocinio (20 minuti per allievo)
Seguirà il calendario delle attività.

Si invitano i tutor di classe a collaborare per dare la più ampia diffusione. Si ringrazia
per la collaborazione.
La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmato digitalmente da Mariella Rauseo)
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