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                                                                                                Agli alunni delle classi 3AS, 3BS, 3CS, 3DS 

 Ai Genitori degli alunni 

     
 
OGGETTO: Progetto di sperimentazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. 
 

Il Liceo “Giordano Bruno” di Albenga, ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ha presentato un progetto 
di sperimentazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. 

Agli studenti delle classi 3AS, 3BS, 3CS, 3DS del nostro Liceo è offerta l’opportunità di concorrere per 
partecipare al progetto, che potrà arricchire il loro curriculum di studi con un’esperienza non comune di integrazione 
fra studio e lavoro. 

Al progetto possono partecipare da un minimo di 15 ad un massimo di 20 studenti (che abbiano compiuto il 16° anno di 
età). 

Il progetto prevede la collaborazione fra il Liceo e il museo di antropologia di Finale Ligure, l’azienda sanitaria 
Santa Corona di Pietra Ligure, il centro di sperimentazione CeRSAA di Albenga, l’Azienda Speciale “PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE ECONOMICA TECNOLOGICA E 
COMMERCIALE” di Albenga, il laboratorio chimico-far maceutico “TESTA” di Albenga. 
Il progetto prevede lo svolgimento di stages lavorativi  la cui durata complessiva sarà non inferiore alle 120 ore. 

Gli stages saranno svolti in parte dopo la conclusione delle lezioni (una settimana nel mese di giugno per 40 ore, una 
settimana nel mese di settembre 2013 per 40 ore), in parte (40 ore) durante l’anno scolastico (in alternanza, per 
l’appunto, ai momenti di studio in classe). I docenti del consiglio di classe predisporranno per gli studenti impegnati 
nella sperimentazione percorsi specifici, in modo tale da non aggravare il carico di lavoro ordinario e da favorire 
l’acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche proprie degli stages. 

Gli stages si svolgeranno presso il museo di antropologia di Finale Ligure, l’azienda sanitaria Santa Corona di 
Pietra Ligure, il centro di sperimentazione CeRSAA di Albenga, l’Azienda Speciale “PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE ECONOMICA TECNOLOGICA  E COMMERCIALE” di Albenga, 
il laboratorio chimico-farmaceutico “TESTA” di Albe nga. 
La partecipazione al progetto costituisce credito formativo-scolastico.  

Poiché si tratta di un’esperienza di eccellenza a numero chiuso, gli studenti saranno selezionati su domanda (saranno 
valutati la media dei voti di profitto al termine dello scorso anno scolastico, l’andamento didattico e disciplinare 
nell’anno in corso, la disponibilità allo svolgimento degli stages sia in corso d’anno, sia nei mesi estivi). 

Le domande devono essere presentate entro il 20.XI.2012. 

Per illustrare l’iniziativa è convocata una riunione degli alunni e dei genitori delle classi interessate il giorno di 
martedì 13 novembre 2012  alle ore 14.30  presso la sede di via Dante. 

SitoWEB   � SI    � NO 
/ds           Il Dirigente Scolastico 
                Simonetta Barile 
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__L__ sottoscritt_______________________________ genitore dell’alunn___________________________________ 
classe________dichiara di aver ricevuto la comunicazione avente per oggetto: “Progetto di sperimentazione di 
percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro” 
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