Circ. n. 6

Torino, 10/09/2018
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 3C, 3D, 3AS, 3CS, 3DS, 4B, 4C, 4AS, 4BS, 4CS
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE
E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro – Avvio progetto “Sentinelle dei rifiuti”
Nell’ambito del Salone del Gusto – Terra Madre, che si svolgerà a Torino dal 20 al 24 settembre,
il Liceo Volta ha attivato un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che coinvolgerà 217 allievi e che
consisterà nel fornire un servizio di informazione e assistenza al pubblico per la raccolta
differenziata dei rifiuti presso le 100 isole ecologiche dislocate all’interno del Salone.
Il percorso sarà integrato, sino a totalizzare 55 ore di AS-L pro-capite nel seguito dell’anno
scolastico, da alcune visite agli impianti industriali per il riciclo dei rifiuti presenti sul territorio
torinese e da seminari di approfondimento sul tema.
Saranno coinvolte nell’attività presso il Salone le classi elencate in indirizzo (ad eccezione degli
allievi che, nello stesso periodo, partecipano al viaggio in Inghilterra, presso la Bury Language
School: essi potranno tuttavia partecipare alle fasi successive del percorso).
Il progetto ed il patto formativo con gli elenchi dei partecipanti sono allegati alla presente circolare.
Sono inoltre disponibili 20 posti per allievi del quinto anno che, a titolo individuale, intendono
aderire al progetto (integralmente oppure solo per le attività presso il Salone). Essi avranno funzioni
di supporto all’organizzazione e di gestione delle emergenze e potranno svolgere i turni serali.
Le candidature degli allievi di 5a devono essere inviate entro venerdì 14/09/2018 alla casella e-mail
AlternanzaS-L@liceovolta.eu specificando cognome, nome, classe di appartenenza.
Se le domande saranno superiori alla disponibilità di posti, si darà la precedenza agli allievi che
hanno maggiore urgenza di completare il monte-ore di AS-L obbligatorio; in seconda istanza, varrà
l’ordine di ricezione della candidatura.
La formazione in preparazione alle attività presso il Salone si terrà presso l’Aula Magna del Liceo
con il seguente calendario:
Giovedì 13/9

Venerdì 14/9

Lunedì 17/9

Martedì 18/9

ore 9:10-11:10

3C

3D+3As

4C

4B+4Bs

ore 11:10-13:10

3Cs

3Ds

4As

4Cs

Gli allievi di 5a verranno inseriti individualmente.
In questi incontri verranno anche imbastiti i turni, cercando di incontrare le esigenze e le preferenze
dei singoli allievi.
Durante i giorni di servizio al Salone (dal 20 al 24/9), le lezioni delle classi coinvolte saranno
sospese; i 14 allievi della classe 4B che seguono il percorso con le Poste Italiane avranno lezione
regolare giovedì 20/9 mentre i 9 allievi coinvolti nel presente progetto recupereranno tali lezioni la
settimana successiva. I singoli allievi di 5a verranno registrati fuori classe per attività di AS-L.

Tutti gli allievi dovranno presentarsi autonomamente al punto di raccolta presso il Salone all’inizio
del turno con puntualità, per l’appello e per essere assegnati alle postazioni; durante tali operazioni
saranno presenti anche due docenti dell’Istituto con funzione di sorveglianza.
Si ricorda che la copertura assicurativa in itinere dell’INAIL è garantita solo lungo il percorso da
scuola al luogo di tirocinio e viceversa.
Tutti gli allievi saranno dotati di un pass valido per tutti i giorni e per tutto l’orario di apertura del
Salone e potranno visitarlo liberamente al di fuori del loro turno di servizio.
All’interno di ciascun turno sarà inoltre prevista una pausa per consumare un pasto, fornito
dall’organizzazione del Salone.
Si ricorda che i progetti di classe sono obbligatori e che le ore svolte dal singolo allievo verranno
riconosciute solo se raggiungeranno un minimo del 75% delle ore totali previste dal progetto (di
classe o, per gli allievi di 5a, individuale).
Si evidenzia inoltre che eventuali assenze avranno impatto sulla pianificazione del servizio e
pertanto dovranno essere comunicate con anticipo e giustificate con valide motivazioni.
Nel sottolineare l’importanza di una buona riuscita del progetto per l’immagine del nostro Istituto,
si ringraziano gli allievi, le famiglie e i docenti per la collaborazione che vorranno garantire,
nonostante la ristrettezza dei tempi imposta dal calendario della manifestazione.
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