Circ. n. 61

Torino, 23/11/2018
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro – Avvio progetti di gruppo ad accesso individuale
A partire dal presente anno scolastico, i percorsi individuali di AS-L saranno consentiti solo se
approvati dalla Dirigente Scolastica in base al loro alto valore formativo.
Gli allievi sono quindi invitati ad aderire ai progetti di gruppo proposti dall’Istituto, che si
aggiungono ai percorsi di classe obbligatori, allo scopo di completare il loro monte-ore di 200 ore
che, allo stato attuale della normativa, costituiscono il requisito minimo per l’ammissione all’Esame
di Stato a decorrere dal prossimo anno scolastico 2019-2020.
Gli allievi interessati e i loro genitori sono invitati a prendere visione dei progetti e dei patti
formativi pubblicati sul sito dell’Istituto, nell’area dedicata all’AS-L, e a comunicare la loro
adesione al percorso prescelto inviando una mail alla casella “AlternanzaS-L@liceovolta.eu” ,
specificando Cognome, Nome, Classe, percorso scelto.
Ciascun percorso verrà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesti.
Le adesioni verranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammesso;
l’avvenuta iscrizione verrà confermata tramite una mail di risposta.
In seguito all’accoglimento dell’iscrizione, l’allievo/a riceverà dal tutor del progetto un tagliando da
firmare (e da far firmare a un genitore, per gli allievi minorenni) in segno di adesione al progetto e
condivisione del patto formativo.
Si segnala in particolare l’avvio dei seguenti percorsi:
 Lean organization: corso sull’organizzazione “lean”, tenuto da un docente dell’Istituto, in
partnership con l’Unione <Industriale di Torino.
 FCA e-discovery: corso on-line, guidato da un docente dell’Istituto, che conduce alla
conoscenza della struttura di un’azienda e prevede attività di simulazione d’impresa.
 Outdoor gallery: realizzazione di murales nel cortile dell’Istituto.
 Crisalidi – bozzoli di identità (laboratorio di teatro-danza): realizzazione e messa in scena di
uno spettacolo di teatro-danza, sotto la guida di un’associazione teatrale.
 Le professioni sanitarie e la prevenzione degli incidenti: percorso di orientamento verso le
professioni medico-sanitarie, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Città
della Salute di Torino e con l’associazione GAU – Gruppo Assistenza Ustionati.
 Prendersi cura della sofferenza: percorso di orientamento verso le professioni e le attività di
supporto medico-sanitario e psicologico dei malati terminali, in collaborazione con la
Fondazione FARO e l’Hospice San Vito.
 SchoolMUN (Model United Nations): simulazione (interamente in lingua inglese) dei lavori di
una commissione dell’assemblea delle Nazioni Unite.
 Squadra di Matematica: attività di formazione ed allenamento per la partecipazione alle
competizioni individuali e a squadre di Matematica.

 Team sicurezza: attività di supporto per la realizzazione e gestione dei corsi di sicurezza e
attività di collaborazione con gli addetti alle procedure antincendio.
 AS-L for AS-L: attività di supporto per la gestione e la registrazione delle attività di AS-L degli
studenti dell’Istituto.
Si sottolinea il valore formativo di tutti i percorsi proposti, che costituiscono un’occasione di
arricchimento al di là della necessità di totalizzare ore di AS-L. Si invitano quindi gli allievi ad
aderire al percorso che più risponde ai loro interessi.
Ulteriori proposte sono in fase di definizione e verranno avviate a breve. Il quadro complessivo dei
percorsi e i rispettivi progetti (se già definiti) sono consultabili sul sito dell’Istituto, nell’area
dell’AS-L, alla voce “Progetti proposti (ad accesso individuale)”.
Tutti i percorsi si svolgeranno principalmente al pomeriggio; nell’eventualità che alcune attività si
svolgano in orario di lezione, gli allievi partecipanti potranno assentarsi dalle lezioni e saranno
considerati “fuori classe”.
I docenti e in particolare i coordinatori di classe sono pregati di sollecitare gli allievi a prendere
visione dei percorsi di AS-L proposti e ad aderire a uno o più di essi.
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