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- Alle classi 3Aa, 4Aa, 3Ba, 4Ba 
- Ai docenti referenti di classe ASL 
- Ai coordinatori e ai docenti dei 

consigli di classe interessati 
 

OGGETTO:  Progetto di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con “LegendArte” 

 

Si comunica a tutti gli studenti interessati che è in fase di avvio il progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro in collaborazione con l’azienda “LegendArte” di Finale Ligure. 

Il percorso prevede una attività a distanza on line dedicata a sviluppare contenuti testuali per 
descrivere le opere d’arte presenti sul sito www.legendarte.com (e risorse annesse: blog, app, 
pagina Facebook, canale YouTube). Tale attività sarà svolta dagli studenti a distanza da casa e sarà 
costantemente monitorata dai tutor aziendali, che provvederanno alla certificazione delle ore 
effettivamente svolte da ogni singolo studente e alla valutazione finale del suo lavoro. 

Prima della attivazione dello stage on line la LegendArte fornirà una formazione specifica in 
presenza di due ore agli studenti aderenti. La formazione sarà proposta presso la sede di via del 
Roggetto a piccoli gruppi di 5 studenti a rotazione in date e orari da concordare con i responsabili di 
Legendarte. 

Gli studenti interessati, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal proprio consiglio di classe 
tramite il docente referente ASL, devono comunicare la propria adesione al docente responsabile 
del progetto prof.ssa Simona Damonte e procedere alla compilazione e alla firma della modulistica 
che verrà loro consegnata (dichiarazione di impegno, percorso formativo personalizzato) 

 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 

 

 

 

3Aa  ______________  Pastorino __________ Damonte _________ 

3Ba  ______________  Rossi L. _________ 

4Aa  ______________  Purrazzo __________ Soro _______________ 

4Ba  ______________  Vario  _________ 


