Liceo Scientifico
BLAISE PASCAL

Busto Arsizio, 10 novembre 2017

Alle famiglie degli alunni
della classe 4^
SEDE

lavoro
Oggetto: alternanza scuola-lavoro
Come preannunciato
reannunciato in occasione dell’assemblea
dell’
di inizio anno, continua per gli alunni di quarta il progetto
di alternanza scuola lavoro, che si inserisce quest’anno nella prospettiva più ampia delle iniziative previste
dal nostro Liceo all’interno del progetto di orientamento.
orientamento
L’esperienza dello stage costituisce un’opportunità ulteriore di apprendimento ed assume valore orientativo:
gli studenti possono scoprire e consolidare interessi personali in vista della scelta universitaria futura, nonché
mettere alla prova la propria autonomia. Dal punto di vista pratico gli stages consisteranno
consist
in attività
osservative e pratiche che coniugano le opportunità offerte dal territorio con le esigenze riscontrate nei
singoli alunni interessati alla proposta.
Quest’anno i ragazzi di quarta potranno esser
esse coinvolti anche in iniziative e esperienze di alternanza limitate
e di breve durata nel corso dei prossimi mesi ma la parte più consistente del monte ore di alternanza previsto
per il corrente anno scolastico si svolgerà nelle ultime settimane di scuola, dal 28 maggio al 15 giugno p.v.
(la data di conclusione è puramente indicativa, ma sicuramente non si andrà oltre il 15).
La durata dello stage (2 o 3 settimane) sarà stabilita individualmente per ogni studente sulla base di vari
criteri: monte ore giornaliero stabilito dall’ente ospitante, monte ore già accumulato in esperienze precedenti,
richieste specifiche dell’ente ospitante.
Ad oggi la scuola ha già stipulato accordi e convenzioni con aziende ed uffici dei seguenti ambiti di
interesse: architettura/ ingegneria; economia (aziende / banca);
); farmacia; giurisprudenza;
giurisprudenza medicina (ospedale
o studio medico pediatrico), biologia.
biologia
Siamo in attesa di verificare altre opportunità; nel caso siate a conoscenza di enti disposti ad
a accogliere i
nostri alunni, ci farete cosa gradita nel comunicarcelo.
Per conoscere e tentare di esaudire i desiderata degli alunni, vi chiediamo di compilare il tagliando
sottostante che va consegnato tassativamente entro il 30 novembre.
Si fa presentee che le opzioni indicate non sono da considerarsi vincolanti ma verranno considerate
interscambiabili e verranno rispettate a seconda delle disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianni Bianchi
===========================================================================
Il
sottoscritto
……………………………………………………………
genitore
dell’alunno
…………………………………………………………………………. classe 4A dichiara che il/la proprio/a
figlio/a è interessato all’esperienza di stage
in ambito ________________ o ______________________ o ___________________________
Firma del genitore
______________________________
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