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                                                                                                                    Ai docenti e agli alunni 

                                                                                                                    delle classi III D e IV D del 

                                                                                                                    Liceo delle Scienze Umane 

 

                                                                                                                    Ai docenti 

                                                                                                                    Taverniti Giuliana 

                                                                                                                    Fiscella Grazia Maurizia 

                                                                                                                    Tiralongo Paolo 

                                                                                                                    Tranchino Agata 

                                                                                                                    Celeste Rosa 

                                                                                                                    LORO SEDI                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Oggetto: Inizio del percorso formativo triennale di alternanza scuola-lavoro “Per fare una buona 

scuola” in collaborazione con l'Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino 

 

Si porta a conoscenza dei docenti e di tutti gli alunni delle classi III D e IV D in indirizzo che nei 

mesi di novembre e dicembre avrà inizio il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro “Per 

fare una buona scuola” in collaborazione con l'Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino. I primi 

cinque incontri saranno di natura teorica allo scopo di acquisire le conoscenze e le competenze 

relative alla robotica educativa e saranno tenuti dal dott. Emanuele Micheli della Scuola di robotica 

di Genova. Gli incontri in oggetto si svolgeranno a Pachino in parte presso l’Istituto superiore “M. 

Bartolo” e in parte presso l'Istituto comprensivo “S. Pellico” secondo il seguente calendario: 

 

 Martedì 29 Novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00  

(presso l’Istituto superiore “M. Bartolo” – laboratorio di robotica) 

 Mercoledì 30 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

(presso l’Istituto comprensivo “S. Pellico”) 

 Mercoledì 30 Novembre  dalle ore 15,00 alle ore 19,00  

(presso l’Istituto superiore “M. Bartolo” – laboratorio di robotica) 

 Giovedì 1 Dicembre  dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

(presso l’Istituto comprensivo “S. Pellico”) 

 Giovedì 1 Dicembre  dalle ore 15,00 alle ore 19,00  

(presso l’Istituto superiore “M. Bartolo” – laboratorio di robotica) 

 



Per le attività di mattina gli alunni alle ore 8,00 si recheranno con mezzi propri all'Istituto “S. 

Pellico” di Pachino e qui si incontreranno con i docenti tutor che avranno cura di fare l'appello e di 

effettuare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata delle attività. Per gli incontri pomeridiani, gli 

alunni si recheranno autonomamente presso l’Istituto “M. Bartolo” e i docenti tutor prenderanno le 

presenze ed effettueranno la vigilanza. Le docenti tutor sono per la classe III D la prof.ssa Fiscella, 

per la classe IV D la Prof.ssa Taverniti. I docenti Tiralongo, Tranchino, Celeste  dovranno 

partecipare agli incontri pomeridiani del 29 e 30 Novembre e del 1 Dicembre 2016, in quanto 

coinvolti nello svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro per una parte delle ore di 

potenziamento a loro assegnate. Si ricorda agli alunni che la partecipazione alle attività di 

alternanza scuola-lavoro organizzate dalla scuola sono obbligatorie per un monte ore complessivo 

nel triennio del Liceo di 200 ore; nel triennio sono ammesse complessivamente le assenze per un 25% 

del monte ore pari a 50 ore, altrimenti il percorso di alternanza scuola-lavoro non sarà ritenuto 

valido e sarà pregiudicata la possibilità per l’alunno di essere ammesso agli esami di Stato 

conclusivi del percorso di studi superiori. Inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 

sulla “Buona scuola”, le competenze acquisite nel percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato da 

ogni singolo alunno verranno valutate e tale valutazione concorrerà all’attribuzione dei voti nelle 

singole materie in sede di scrutinio finale, in base a criteri che verranno stabiliti dal Collegio dei 

Docenti dell’Istituto. Pertanto, alla luce di ciò che è stato detto, si raccomandano agli alunni:  

1) la massima assiduità nella frequenza se non per gravi motivi da giustificare e documentare; 

2) la massima serietà, impegno e partecipazione nelle attività di alternanza scuola-lavoro. 
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