Circ. n. 74

Torino, 18/12/2018

AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
E ALLE LORO FAMIGLIE
Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro – Aggiornamenti su progetti ad accesso individuale
Si comunica che, per problemi organizzativi interni alla Azienda Ospedaliera Universitaria – Città
della Salute di Torino, il percorso di AS-L sulle professioni sanitarie non verrà avviato.
Si consiglia agli allievi interessati di aderire all'altro progetto proposto in ambito sanitario,
denominato "Prendersi cura della sofferenza" e previsto presso l'Ospedale S. Vito, che affronta gli
aspetti medici e psicologici del sostegno ai malati terminali. Si precisa che, durante il percorso, gli
allievi non avranno contatti con i pazienti, ma solo con il personale sanitario e di supporto
psicologico che opera nella struttura.
Con preoccupazione, si segnala che le adesioni ai percorsi proposti sono sinora state esigue. Per
poter confermare l'avvio di tali percorsi a partire da gennaio è necessario che le adesioni
pervengano entro venerdì 21/12. Ricordiamo che, non essendo ancora operative le annunciate
modifiche della normativa in vigore, attualmente permane l'obbligo di svolgere nel triennio almeno
200 ore di Alternanza Scuola-Lavoro, esclusivamente all'interno dei percorsi proposti
dall'Istituto. In via eccezionale, potranno essere riconosciuti eventuali percorsi individuali di alto
valore formativo, purché preventivamente valutati ed esplicitamente approvati dalla Dirigente
Scolastica.
Si invitano quindi gli allievi e le famiglie a prendere nuovamente visione della Circ. n. 61 del
23/11/18 e a visitare l’area dedicata all’AS-L sul sito web dell’Istituto, alla voce “progetti proposti
(ad accesso individuale)”. Le adesioni dovranno essere comunicate inviando una mail alla casella
“AlternanzaS-L@liceovolta.eu” , specificando Cognome, Nome, Classe, percorso scelto.
Si sottolinea nuovamente 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 ) e che saranno la
base su cui costruire la relazione con cui inizierà il colloquio all’Esame di Stato: un ampio e
qualificato ventaglio di attività svolte consentirà di sviluppare una presentazione introduttiva
pregnante ed efficace.
In mancanza di un numero adeguato di adesioni, i percorsi verranno cancellati.
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Prof.ssa Maurizia BASILI
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