
 
                                                                                                  

       Regione Siciliana                                                                 Ministero dell’Istruzione                                                                          Unione Europea                  
Dipartimento Pubblica Istruzione                                      dell’Università e della Ricerca                                                        

   

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO 
LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SPORTIVO – SCIENZE APPLICATE 

 "LUCIO PICCOLO" 
Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 

Codice Fiscale 84005360833 – Codice Meccanografico MEIS028004 
Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 – E-MAIL meis028004@istruzione.it   pec: meis028004@pec.istruzione.it  

Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it/  
SEDI ASSOCIATE: 

LICEO ARTISTICO – I.P.A.A. – Odontotecnico C/da S. Lucia, 34 -  Capo d’Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050 

Circolare. n. 66 
Prot. n. 17841        Capo d’Orlando, 10/12/2017 
 
 

 Agli studenti e ai docenti delle classi interessate: 
secondo biennio  e ultimo anno   dell’Istituto 
 

 Alle famiglie degli studenti destinatari 
 

 e.p.c. al DSGA 
 

 Sito web 
 
 Oggetto:  Alternanza Scuola Lavoro -Attività Complementari e Laboratori Formativi 
 

            Come previsto dal progetto integrato “Alternanza Scuola-Lavoro 2017-2018 e presentato agli studenti  delle 
classi interessate e ai tutor scolastici, il programma prevede, già a partire dalla fase iniziale, una serie di attività 
complementari che, insieme alla fase di stage in azienda, hanno lo scopo di fornire agli studenti conoscenze e 
competenze trasversali su alcune tematiche fondamentali - Fase A sotto riportata: 
 

A) FASE DI ACCOGLIENZA, DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE in aula e presso i 
laboratori scolastici su:  
 
 Accoglienza 
 Cultura d’impresa  
 Sicurezza e rischi negli ambienti di  lavoro  
 La comunicazione negli ambienti di lavoro   
 Cultura e modelli di impresa; normativa di riferimento  
 Laboratorio di orientamento al lavoro: autoimprenditorialità,  colloquio e assessment, 

definizione dell’obiettivo professionale, curriculum vitae, ecc..  
 Testimonianze e interviste  a imprenditori e gruppi di imprenditori; 
 Marketing e comunicazione  d’impresa; 
 Modelli finanziari funzionali alle start up e formazione base  

Su questi argomenti sono predisposti incontri,  workshop,  ricerche operative e  gruppi di lavoro, che si svolgeranno nel 
periodo 11-16 dicembre per tutti gli studenti in alternanza che, in orario antimeridiano o pomeridiano non dovessero 
trovarsi presso l’azienda ospitante.   
Si invitano pertanto i tutor scolastici a predisporre, a partire dal primo giorno, insieme ai tutor aziendali il calendario 
settimanale con il numero di ore e l’elenco degli studenti non impegnati in azienda, al fine di organizzare le attività in 
oggetto e a comunicarlo al referente d’Istituto.  
Le attività svolte saranno valutate e certificate n individualmente nell’ambito del monte ore complessivo del programma 
“Alternanza Scuola –Lavoro. 

 
            Il docente referente d’Istituto                   Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Antonio  Smiriglia             Prof.ssa Margherita Giardina 

  (firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39) 


