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AI DOCENTI
AI TUTOR SCOLASTICI
AI GENITORI
ALLf, STUDENTESSE E AGLISTUDENTI

Delle classi terze - quarte
- Servizi commerciali

AI DSGA
AL SITO VI/EB

ll Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMUNICA
AI,LE CLASSI TERZE che il giorno GIOVEDI ITNOVEMBRE inizia il percorso in
tlternarrza scuola lavoro "Professionisti di domani" dalle ore 8,30 alle ore l4J0 presso
Atmedia snc. La sede operativa dello stage sari presso il centro di formazione
Avvenive srl. viale Kennedy Aversa.
ALLE CLASSI QUARTE che il giorno MERCOLEDI ITtNOVEMBRE inizia il
ilircorso in alternanza scuola lavoro " Terra felix: il gusto di viverla" dalle ore 8J0 alle
crc 14,30 presso Atmedia snc. La sede operativa dello stage sari presso il centro di
formazione Arwenire srl, viale Kennedy Avcrsa.
Si nrecisa che gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede operativa sopra
indicata e saranno accolti dai tutor aziendali e scolastici.
tlhe I'altornanza d un'attiviti obbligatoria. prevista dalla leeee 13 luelio 2015. n.107. che
L: inserito orsanicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi
r.li studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di
'slnrzione.
( he ie r,re che cia-scun studente Ceve t'are in altenranza nel triennio sono n.400
( h'.' contribuisce a conferire un elevato livello qualrtativo dell'offerta formativa
.: c r;,1'I essiva.
r \vorisce la consapevolezza delle lamigtie circa il valore formativo del percorso di
:,i '.'.rlanza e la loro corresponsabilitd nell'azionc educativa.

'.'l r: stimola e pi'omuove reti di collaborazione inter istituzionali per'individuare bisogni e

l;.,,x: ,li :;-. il11pp.r del territorio.
Clr.-' crrrrsidel"a l'impresa un "luogo di apprendimen..o". ciod uu ambiente educativo
( rrn),.)'|erricntare a quello dell'aula e del laboratorio




