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-          Agli alunni delle classi 3 scientifico 

-          Ai Genitori degli alunni 

 
Oggetto: Progetto di sperimentazione di percorsi fo rmativi in alternanza scuola-lavoro 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha finanziato il progetto di sperimentazione di percorsi formativi i n 
alternanza scuola-lavoro  presentato dal Liceo “Giordano Bruno” di Albenga ai sensi del Decreto Legislativo 
15 aprile 2005, n. 77 

Agli studenti delle classi 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 3G d el nostro Liceo è offerta l’opportunità di concorre re 
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, che durerà due anni (2008-2009, 2009-2010), 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 antropolo gia di Finale Ligure, l’azienda 
chimica Testa  di Albenga, l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligur e, il centro di sperimentazione 
CeRSAA di Albenga . 

Il progetto prevede lo svolgimento di stages lavorativi   la cui durata complessiva, nell’ambito del biennio, 
sarà non inferiore alle 120 ore. 

Gli stages saranno svolti in parte dopo la conclusione delle lezioni (in linea di massima una settimana nel 
mese di giugno per 40 ore, una settimana nel mese di settembre 2009 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 nel museo di antropologia di Finale Ligure, nell’az ienda chimica Testa  di 
Albenga, nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligur e, nel centro di sperimentazione CeRSAA di 
Albenga . 

La partecipazione al progetto costituisce credito formativo-scolastico. Sono previste forme di rimborso spese 
forfetarie per gli studenti impegnati negli stages. 

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 30 ott obre 2008 

Per illustrare l’iniziativa è convocata una riunion e degli alunni e dei genitori delle classi interess ate il 
16 ottobre 2008 alle ore 17:00 presso l’aula magna di via Dante,1 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Gian Maria Zavattaro 
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