ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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

Modalità di svolgimento

INFN / ENEA

ATTIVITA’ TRASVERSALE
(PROF. DREUCCI)

BIBLIOTECA SCOLASTICA

AVIS

LABORATORIO DI FISICA
UNIVERSITA’ TOR
VERGATA/INFN

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
ATTIVITA' PER CLASSI
di mattina
Il progetto prevede 4 incontri in
ciascuna classe per un totale di
20 ore
+ eventuale partecipazione all’organizzazione della “notte rossa”
con ideazione del volantino informativo dell’evento
ATTIVITA’ TRASVERSALE
(Prof.ssa MIOZZI)
1.Il progetto prevede 2/3 pomeriggi ognuno della durata di 2-3 ore
presso i laboratori di Tor Vergata
più una fase introduttiva da svolgere presso la Scuola.Coinvolge
10 studenti e riconosce 20h
2. Laboratorio didattico “Il lavoro
del ricercatore” presso la sede
Sogene di Tor Vergata (ogni
martedì fino al 29 maggio 2018).
Numero massimo di studenti 40.
Riconosce 10 ore

Indicare
l’attività scelta
in questa
colonna

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.

MONDO DIGITALE
La Palestra dell’Innovazione propone ogni
giorno laboratori per
classi di ogni ordine e
grado e percorsi di orientamento.
http://www.innovationgym.org/corsi-per-leclassi/

ATTIVITA’ PER CLASSI

CROCE ROSSA ITALIANA

ATTIVITA' PER CLASSI
di mattina

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
Future Leaders Society insieme per costruire la classe dirigente del domani.

Per gli studenti con poche ore
di ASL
Riconosce 50 ore di cui 20 lezione
frontale, 10 studio on line
e 20 svolgimento di un compito
assegnato con verifica finale
Attività svolta in classe

Riconosce 5 ore per classe ripartite
in due mattine.
STUDIO MANAGMENT
“La
tassa
e l’imposta nel nostro siCONSULTING CENTER
stema tributario” e compilazione di dichiarazione dei redditi (mod. 730)

Criteri per l’individuazione della classe nel caso in cui più consigli scelgano la
stessa attività:

1.
2.
3.
4.

Verrà scelta la classe con numero minore di ore ASL già svolte
Si terrà conto di precedenti esperienze significative in relazione all’attività stessa
Si terrà conto della media del gruppo/classe nelle discipline maggiormente attinenti
all’attività
Nel caso di parità dei criteri di cui sopra si procederà al sorteggio fra i richiedenti

IL CORDINATORE DI CLASSE

……………………………………………

