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Ai sig.ri Docenti; 

Ai referenti-coordinatori delle sezioni associate; 

Alla Dott.ssa Direttrice SGA; 

Al sito web d’Istituto; 

Al sito web d’Istituto 

Thiesi,9,ottobre,2017 

Circ. n.53 

Oggetto:  trasmissione delle schede per le programmazioni delle attività di 

alternanza scuola lavoro nei dipartimenti, A.S. 2017-2018. 

 

 
In riferimento al terzo punto dell’odg. previsto per la riunione dei Dipartimenti 

convocata con circ. n°4 6  del 06 ottobre u.s. e al fine di favorirne un’esauriente 

disamina, si trasmettono in allegato alla presente e sono pubblicate nell’apposita 

sezione del sito dedicata all’alternanza scuola-lavoro, le schede di cui all’oggetto che 

risultano così composte:
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1. Prospetti e schede per la programmazione delle modalità e delle tipologie di 

attività di alternanza scuola lavoro  
 

2. Quadro orario, per ciascun allievo, delle ore da svolgere nel corso del triennio; 

3. Breve Glossario delle competenze per l’alternanza scuola lavoro. 

I sig.ri docenti sono tenuti, dunque, a prenderne preventiva e debita conoscenza sia 

per rendere più agevole il lavoro dipartimentale ma, soprattutto, per l’acquisizione 

di un’unica e comune metodologia operativa e didattica che resti definita e 

caratterizzante, non solo in rapporto alle finalità del PTOF 2016-2019, ma dell’intera 

offerta formativa che l’Istituto dovrà porsi in grado di realizzare in un futuro molto 

prossimo. 

Allegato 
 

La Docente Coordinatrice-Referente 

per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, 

prof.ssa Lia Meledina, 

 

per l’Org.Pot. il Docente Addetto 

all’Alt. Scuola Lav. Prof. Antonio Giovanni Piras 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ruzzu 
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