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 Agli alunni e alle famiglie della classe 3CS  

     
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 della classe 3CS  del nostro Liceo è offerta l’opportunità di partecipare al progetto , che potrà 
arricchire il loro curriculum di studi con un’esperienza non comune di integrazione fra studio e lavoro. 

Al progetto potranno partecipare tutti gli studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Il progetto prevede la collaborazione fra il Liceo e il museo archelogico 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 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), in 
parte (80 ore) durante l’anno scolastico (in alternanza, per l’appunto, ai momenti di studio in classe: 40 ore all’inizio del 
pentamestre, 40 ore nell’ultima settimana di lezione). 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. 

La partecipazione al progetto costituisce credito formativo-scolastico.  

Per illustrare l’iniziativa è convocata una riunione degli alunni e dei genitori della classe interessata il 18.XI.2013  
alle ore 16:00, al termine del consiglio della classe 3 CS,  presso la sede di viale Pontelungo. 
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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” 

Data______________      Firma__________________________ 

 
 
 
 


