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Agli alunni delle classi terze
Al Direttore sga
Al sito web
Oggetto: Pubblicazione avviso individuazione alunni assegnati ai percorsi di Alternanza
scuola – lavoro
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
a.s. 2015-2016

AVVISO per alunni di classi terze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

art. 4 D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 7
L.107/2015 (Decreto 936/15) commi 33, 35, 39
la delibera del Collegio dei docenti del 22 marzo 2016, con cui sono stati
approvati i percorsi di ASL
La Guida Operativa dell’8/10/2015 della Direzione Generale Ordinamenti MIUR

EMANA
Un avviso per l’ individuazione degli alunni assegnati ai percorsi di Alternanza scuola – lavoro
Tale avviso consente l’attuazione dei seguenti percorsi di ASL per tutti gli studenti delle classi
terze dell’anno scolastico 2015-2016
Alla luce della legge 107/15, l’Alternanza scuola – lavoro è stata introdotta obbligatoriamente dal
corrente anno scolastico. Come forma di orientamento si impone quale strumento permanente e
strategico per garantire lo sviluppo della persona e della sua identità, sostenere i processi di scelta
e decisione di vita personale e professionale, promuovere l’occupazione attiva e l’inclusione
sociale.
Il Liceo Imbriani propone a tutti gli studenti delle classi terze i percorsi sotto riportati. Ciascun
allievo, guidato dai genitori e dagli insegnanti, individuerà, in ordine di preferenza cinque opzioni.
Ciascun percorso, per l’a.s. 2015-16, avrà la durata di 40 ore , tranne il percorso presso
l’Università di Salerno Dipartimento di Farmacia, di 20 ore; quest’ultimo prevede l’affiancamento
di un altro percorso di 20 ore presso ALTHAEA Formazione professionale.
L’assegnazione alunno-percorso, nel caso in cui le richieste siano maggiori dei posti disponibili,
avverrà secondo i seguenti criteri:
a) Media primo quadrimestre
b) Numero di giorni di assenze
Nel caso di parità, dopo aver applicato i precedenti criteri, si procederà al sorteggio.
Si precisano le caratteristiche dell’intervento e l’azienda/associazione con e presso la quale saranno
svolti i percorsi:

PERCORSO

1

Working with languages

2

La ricerca come lavoro

3

Sistemi embedded

4

Dalla matematica al museo

5

Progettista di prodotti
multimediali

6
7
8

Apprendisti bibliotecari
Legatoria Picariello
Cortieneri

9

A scuola…di giornalismo

10 Il teatro d’Impresa
11 Operatore socio - culturale
12 Aspirante mediatore
culturale
13 Io…per il sociale
14 Aspirante animatore
d’infanzia
15 Start up – Learning by
doing
16 Aspiranti imprenditori edili
17 Musica che passione

STRUTTURA OSPITANTE
AMBITO DI RIFERIMENTO:
Ricerca Formazione e Sviluppo
Università del Sannio (Dipartimento di
Economia)
Università di Salerno
Dipartimento di Farmacia +
Formazione professionale ALTHAEA
Università di Salerno
(Dipartimento di Ingegneria
informatica)
CIRPU (Consorzio Irpino promozione
Cultura, Ricerca e Studi universitari)
CONFORM (Consorzio Formazione
manageriale)
IL mondo del libro
Biblioteca di Montevergine
Aspirante restauratore di libri
Creatori di logo
La comunicazione
Il Quotidiano dell’Irpinia
Il Ciriaco
8Channel/Ottopagine
Oricalab

Numero max. di
studenti

20
25

20

25
40

10
10
10

25

Clan H
Cittadinanza responsabile
ALTHAEA (Cooperativa sociale
ONLUS)
Avellino per il mondo ONLUS

30

La Rete ( Caritas Diocesana)
Mondo Amico (Associazione di
volontariato)
Fare impresa
Impresa simulate + azienda madrina

30
10

Europa Service Srl (sede Manocalzati)
Musica e spettacolo
Conservatorio

3

30
20

80

27
(solo studenti Liceo
Musicale)

La domanda di partecipazione sarà presentata da ciascun alunno di classe terza in modalità on line
compilando un apposito modulo nell’area dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro A.S.L. sul sito
web della scuola www.liceoimbriani.gov.it dalle ore 8.00 del 28 aprile alle ore 23.59 del
07/05/2016.

Il Dirigente scolastico
Dott. Tullio Faia

