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Circ. n  352     del  25-01-2019 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Agli studenti  

Al DSGA  

  
Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - a. s. 2018/19.   

(ex Alternanza Scuola Lavoro)   

 

Con la presente si rendono note le attività formative (moduli comuni) proposte dalla scuola da inserire nei 

percorsi di cui in oggetto: 

 

Classi terze  

- 2 ore: Orientamento (Prof. Faranda) 

- 8 ore: Sicurezza sui luoghi di lavoro in piattaforma 

- 5 ore: Dinamiche di gruppo in piattaforma in orario extracurriculare  (Prof. Politi) 

- 5 ore: Diritto del lavoro (a cura dei docenti del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche)   

 

+ stage aziendali secondo le modalità previste nel progetto formativo. 

 

Classi quarte  

- 8 ore: Orientamento in uscita presso il COT dell'Università degli Studi Palermo 

- 5 ore: Nuove tecnologie a cura dei docenti del C.d.C. 

- 5 ore: Etica del lavoro in piattaforma in orario extracurriculare (Prof. Politi)  

 

+ stage aziendali secondo le modalità previste nel progetto formativo. 

 

Classe quinte  

- 4 ore: Orientamento in uscita presso il COT dell'Università degli Studi Palermo  

- 6 ore: a cura dei docenti del C.d.C. (redazione del curriculum vitae, realizzazione del prodotto 

multimediale e simulazione del colloquio di lavoro) 

   
 



- 10 ore: Cittadinanza e Costituzione (a cura dei docenti del Dipartimento di Discipline Giuridiche 

ed Economiche)  

 

+ stage aziendali secondo le modalità previste nel progetto formativo. 

 

I percorsi non potranno avere una durata inferiore a 90 ore nel triennio. 

I docenti tutor dei C.d.C. avranno cura di seguire tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e 

inserire i dati acquisiti nel sistema Argo.  

I docenti tutor non potranno cumulare più di tue tutoraggi per anno scolastico.  

 

Progetti speciali  

Con i referenti per l'inclusione scolastica si pianificheranno ulteriori percorsi formativi nel rispetto 

delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 

 
         
        

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Pia Blandano 

  
                                                                                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 


