Prot. n. 5183/3.2.t

Conversano, 14/10/2017

CIRCOLARE N. 72
Agli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ LS-LC
p.c. alle rispettive famiglie
Docenti
DSGA
Sito WEB

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – COMUNICAZIONI
Si comunica agli interessati che nel quadro delle attività di alternanza scuola lavoro vi sono le seguenti
novità:
1 – l’Università degli studi di Bari ha avviato un percorso di collaborazione con le scuole superiori per
realizzare percorsi di alternanza; i tutor (ed in loro assenza i coordinatori di classe) hanno già ricevuto per
email un quadro riassuntivo delle proposte, per singolo dipartimento, ciascuno dei quali accoglierà 12-20
studenti in totale. Conseguentemente, gli studenti interessati sono pregati di richiedere ai
tutor/coordinatori il quadro in questione, in modo da poter esprimere rapidamente il proprio eventuale
interesse ad almeno tre percorsi in ordine di preferenza (per consentire una distribuzione equa degli
studenti tra i vari percorsi) ai rispettivi tutor/coordinatori di classe, che successivamente comunicheranno
alla funzione strumentale le richieste. Va precisato che l’Università intende iniziare tali percorsi con le sole
terze classi;
2 – il gruppo di lavoro che si occupa dell’alternanza sta elaborando la proposta di far riconoscere al collegio
(nella sua riunione del prossimo venerdì 13 ottobre) come attività di alternanza - analogamente alle ore che
alcuni studenti svolgono in qualità di atleti praticanti discipline sportive ad alto livello già previsto dalla
normativa - quelle svolte dagli studenti che seguono un regolare percorso di studi in un conservatorio
ovvero operano in enti artistici di alto livello. Anche in questo caso, gli studenti che si trovano in questa
situazione sono invitati a segnalarlo al proprio tutor/coordinatore (che riferirà alla FS), in modo da stipulare
un progetto formativo personalizzato con le società sportive ovvero i conservatori.
3 – lo stesso gruppo di lavoro si sta orientando per far riconoscere al collegio anche le attività che – previa
sottoscrizione di un progetto formativo personalizzato – alcuni studenti possono svolgere presso studi
professionali (ad esempio, studi legali, notarili, di progettazione ingegneristica, ecc.). Vale anche per questi
studenti l’invito a comunicare ai tutor/coordinatori, affinché prendano contatto con gli studi professionali
per la sottoscrizione del progetto.
Di seguito sono schematizzate le procedure da seguire:
Oggetto

Chi fa cosa

Come

Entro il

Tutor informa gli studenti

Verbalmente

14.10.17

Studenti esprimono interesse al tutor

Verbalmente

16.10.17

Progetti UNIBA

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

Tutor comunica alla FS

Modulo

17.10.17

Funzione strumentale comunica ad UNIBA

Mail

18.10.17

Studenti informano il tutor

Verbalmente

16.10.17

Tutor comunica alla FS e cura sottoscrizione progetto

Elenco scritto

21.10.17

Studenti informano il tutor

Verbalmente

16.10.17

Tutor comunica alla FS

Elenco scritto

21.10.17

FS cura la sottoscrizione del progetto

Direttamente

28.10.17

Studenti informano il tutor

Verbalmente

16.10.17

Tutor comunica alla FS

Elenco scritto

21.10.17

Tutor contatta lo studio e cura sottoscrizione progetto

Direttamente

28.10.17

Atleti

Conservatori

Studi professionali

In allegato, il format che i tutor utilizzeranno per la raccogliere e comunicare i dati.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai proff. Muscatelli o De Padova
Si ringraziano tutti gli interessati della collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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