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Prot. n. ~S5~UClb

Avellino, lì 24/11/2017

Ai Coordinatori delle Classi
l a A / l a B / 2a A /
3a A / 3a B / 4a A / 4a B /
Sa A / Sa B
Della ScoPrimaria San Tommaso
Sito web

Oggetto: alternanza scuola - lavoro.
Nell'ambito della progettualità la scuola ha stipulato con il Liceo "Maroni" di Avellino una
convenzione per la realizzazione delle attività di alternanza scuola - lavoro con gli alunni del 40 anno
del Liceo Scienze Sociali. Le classi in indirizzo ospiteranno secondo il calendario allegato gruppi di
alunni pari a 5 presenze dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Durante la giornata gli ospiti parteciperanno alle attività programmate in qualità non solo di
osservatori ma anche di protagonisti attivi. In questo periodo fino a Natale potranno essere impegnati
in tutte le attività natalizie predisposte.
Si raccomanda, non essendo un tirocinio, di coinvolgere i ragazzi nelle attività della classe,
spiegando loro il percorso didattico da realizzare.
Confidando sempre nella professionalità di ciascuno, nella consapevolezza di poter essere di
ausilio alle future generazioni, al fine di rendere questa esperienza stimolante sia per il proprio lavoro
che per far acquisite abilità e competenza ai ragazzi, auguro buona riuscita del progetto.
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