
ComInt   214

Agli alunni delle classi 5^H-5^I-5^B-5^E
Ai docenti
Ai genitori

Oggetto:   Progetto "Fixo"  orientamento in uscita.

In riferimento al progetto FIXO, giorno 5 maggio 2017 si terrà un'attività di orientamento per le
classi in indirizzo. 
Le classi si recheranno a turno nel laboratorio di informatica per fare un'attività di orientamento
post diploma e di accompagnamento al mondo del lavoro 

5^E   e  5^B    dalle ore  9,00   alle ore  11,15
5^H   e  5^I     dalle ore  11,30   alle ore  13,30

Gli alunni dovranno munirsi di un file con la scanzione del documento di riconscimento  e del
codice fiscale, ed in ogni caso  dovranno esibire i documenti in originale.
Alla fine dell'attività gli alunni riprenderanno la normale attivitàdidattica.

 
(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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Comint 239
            

Ai docenti e agli alunni delle Classi terze
Alunni interessati delle classi quarte

ai Genitori degli alunni per tramite degli stessi

E p. c. al DSGA per i necessari adempimenti
SEDE di Castellammare del Golfo

Oggetto. Secondo incontro Formazione sicurezza studenti del terzo anno per Alternanza Scuola 
Lavoro e studenti delle classi quarte a.s. 2016/17 che nell'a.s. 2015/16 non hanno fruito della 
formazione sulla sicurezza.

La  L.107-2015,  a  partire  dalle  classi  terze,  rende  obbligatorio  dall’A.S.  2015-16  un  periodo  di 
alternanza Scuola-lavoro di almeno 400 ore per gli istituti Tecnici e Professionali e di almeno 200 ore  
per i Licei da svolgersi per tutti gli indirizzi di studio dell’ultimo triennio.
Il  processo di  cambiamento definito  dalla L.107-15 ha l’intento di  potenziare  il  collegamento tra 
istruzione  e  il  lavoro,  attraverso  criteri  di  gradualità  e  progressività  che  rispettino  lo  sviluppo 
personale,  culturale  e  professionale  degli  studenti  in  relazione  alla  loro  età  e  sono  dimensionati 
tenendo  conto  degli  obiettivi  formativi  dei  diversi  percorsi  dei  Licei  del  sistema di  istruzione  e 
formazione professionale, nonché sulle capacità di accoglienza dei soggetti partner.
L’aspetto  principale  del  cambiamento  riguarderà  la  metodologia  didattica  in  quanto  l’alternanza 
Scuola-Lavoro non può essere considerato un progetto d’istituto e, in quanto tale, realizzato solo dagli 
insegnanti che hanno manifestato interesse a condurne le attività,  bensì si inquadra in un percorso  
ordinamentale che coinvolge l’intero Consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89 
del 2010.
In nostro istituto, seppure con le dovute differenze rispetto all’ultimo inquadramento normativo di 
riferimento, ha già conseguito esperienza in merito. Il rafforzamento del sistema alternanza Scuola-
Lavoro in tutti  gli indirizzi dell’Istituto comporterà un ulteriore sforzo organizzativo in termini di 
risorse umane ed economiche da impegnare nella progettazione  dei percorsi formativi rivolti  agli 
studenti, a cominciare dalla formazione per la sicurezza da assicurare agli studenti del triennio.
A tal  proposito,  e in  vista  delle  attività programmate ed ormai improcratinabili,  si  comunica che 
acquisita  la disponibilità dell’R.S.P.P.  dell’Istituto,  Ing.  Stefano Mistretta,  giorno 31 – 05 -  2017 
presso  l’Aula Magna della  sede centrale,  alle  ore 9,30,  si  svolgerà  lil  secondo incontro  per  a 
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formazione sicurezza. La data delle altre 4 ore, destinate alla necessaria prepazione antincendio, sarà 
comunicata successivamente.
Si precisa che questo incontro è destinato ai soli alunni della sede di Castellammare del Golfo, 
poiché gli alunni della sede di Alcamo hanno già svolto il medesimo incontro in data 23/05/2017.
Si precisa, altresì,  che suddetto corso è destinato, anche, agli studenti delle classi quarte a.s. 
2016/17 che nell'a.s. 2015/16 non hanno fruito della formazione sulla sicurezza.
I tutor  interni delle classi interessate garantiaranno con turnazione la necessaria sorveglianza  
durante le attività di formazione.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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