ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ANNO SCOLASTICO 2017/18
PROSPETTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI TERZE
Data…………………………….. Classe………………………….
Denominazione attività

SCHOOL IMUN
"RES PUBLICA “– Simulazione di Sedute Parlamentari"

INFN / ENEA

Modalità di svolgimento

ATTIVITA' PER CLASSI
di mattina
Per tutte le classi terze
Riconosce 70 ore
ATTIVITA’ TRASVERSALE
(PROF. DREUCCI)

BIBLIOTECA
SCOLASTICA

ATTIVITA’ TRASVERSALE
(PROF.SSA ROMANI )
Attività pomeridiana che viene svolta
nei locali dell’Istituto sotto la supervisione dell’esperto bibliotecario. Gli studenti proseguono la catalogazione dei
libri per 3 ore alla settimana da
dicembre a giugno

COMUNE DI GENZANO

ATTIVITA’ TRASVERSALE
In tutto può accogliere 20 ragazzi per
un totale di 30 ore nei giorni di apertura
pomeridiana degli Uffici Pubblici.
I ragazzi inoltre partecipano all’organizzazione dell’evento “l’Infiorata di Genzano”

EYNOMIA

ATTIVITA’ PER CLASSI
di mattina nell’aula 3.0 dell’Istituto.
Ogni percorso formativo avrà una durata massima di 10 ore e suddivisibile
in 5 giorni da 2 ore per ogni incontro.

Indicare
l’attività scelta
in questa
colonna

MONDO DIGITALE
La Palestra dell’Innovazione propone ogni
giorno laboratori per
classi di ogni ordine e
grado e percorsi di orientamento

ATTIVITA’ PER CLASSI
La Palestra dell’Innovazione propone
ogni giorno laboratori
Il laboratorio si prenota e riconosce di
regola 5 ore
(una mattina)
Date disponibili per i laboratori:
Laboratorio di robotica
9.30-13.30
23 gennaio
8 febbraio
9 febbraio
13 febbraio
28 febbraio
Laboratorio Immersive
9.30 13.30
23 gennaio
27 marzo 3A
(prenotato prof..ssa Mamone )
gli appuntamenti si intendono per
classe - indicare inoltre il docente accompagnatore nella casella di lato

ATTIVITA’ PER CLASSI di mattina.
“AMAVIS”
Laboratorio nell’Istituto di Recycling
Ridare vita e nuova iden- project (riciclo e sostenibilità) di 2 ore
tità a materiali di varia na- ad incontro con durata diversa a setura
conda del prodotto finale da realizzare
(10/15 ore)

Criteri per l’individuazione della classe nel caso in cui più consigli
scelgano la stessa attività:
1. Verrà scelta la classe con numero minore di ore ASL già svolte
2. Si terrà conto di precedenti esperienze significative in relazione
all’attività stessa
3. Si terrà conto della media del gruppo/classe nelle discipline maggiormente attinenti all’attività
4. Nel caso di parità dei criteri di cui sopra si procederà al sorteggio fra
i richiedenti
IL CORDINATORE DI CLASSE
…………………………………………………

