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Ai docenti della classe 4B 

            Agli alunni della classe 4B 

Al DSGA 

Al sito web 

Sede Minervino 

 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività di stage del PERCORSO DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Classe IV sez. B  indirizzo Scienze 

Umane - sede di Minervino Murge - a. s. 2016/17  

 

Titolo del progetto: “Intelligenza emotiva e bisogni sociali” “Learning by doing” 

IMPARARE FACENDO 

 

Gli alunni della classe IV B -indirizzo Scienze Umane- del liceo “E. Fermi” della 

sede di Minervino M. effettueranno nel corrente anno scolastico le attività di stage 

del percorso di Alternanza scuola/lavoro -seconda annualità-  presso la scuola 

dell’infanzia statale, in ambito locale (alcune sezioni dell’istituto comprensivo 

“Pietrocola-Mazzini”)                                                                                                                  

Il calendario delle attivita’ di stage (primo turno) è stato concordato con la 

docente referente dell’Istituto comprensivo, insegnante Albina Violace. 

Ogni alunno  in questo primo turno effettuerà 40 ore di stage presso alcune sezioni di 

scuola dell’infanzia del plesso “G. Santomauro” e del plesso “Orto Borrelli”.          

Gli alunni del Liceo saranno ospitati (uno per sezione) presso 4 sezioni del plesso “G. 

Santomauro e 3 sezioni del plesso “Orto Borrelli”, per un tempo pari a 5 ore 

giornaliere, o in turno antimeridiano o pomeridiano, per due giorni alla settimana. Le 

attività del primo turno avranno la durata di 4 settimane.                                            

Tutti gli alunni nelle giornate dedicate alle attività di stage non saranno presenti 

a scuola, in quanto ogni alunno effettuerà 5 ore di attività o nel primo o nel 

secondo turno. La scelta delle giornate è casuale e a rotazione affinché nessuna 

disciplina risulti penalizzata. Segue dettaglio organizzativo con elenco allegato. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

Prima settimana: lunedi 9 e giovedi 12 gennaio 2017 

Plesso “G. Santomauro”     ore 8,00/13,00                                  ore 11,00/16,00 

                                                  Sassi Michele                                     Balice Lorenza 

                                                  Tiani Mario                                  Macirella Adriana 

                                                  Saracino Anna                             De Bonis Giuseppe 

                                                  Tarallo Pierpaola 

Plesso “Orto Borrelli”        ore 8,00/13,00                                     ore11,00/16,00 

                                                D’Avenia Luisa                                 Scarpa Vincenza 

                                                Brizzi Addolorata                                 Sciascia Rosa 

                                                Fasano Pasqualina                           Martinelli Lucilla 

 

Nella seconda settimana le giornate sono le seguenti: 

martedi 17 e venerdi 20 gennaio 2017 con uguale ripartizione degli alunni nelle 

sezioni dei due plessi e uguale orario 

Nella terza settimana le giornate sono le seguenti: 

lunedi 23 e mercoledi 25 gennaio 2017 con uguale ripartizione degli alunni nelle 

sezioni dei due plessi e uguale orario 

Nella quarta settimana le giornate sono le seguenti: 

martedi 31 gennaio e giovedi 2 febbraio 2017 con uguale ripartizione degli alunni 

nelle sezioni dei due plessi e uguale orario 

Le attività di stage del secondo turno, per la rimanente parte delle ore, saranno 

espletate alla fine dell’anno scolastico (tra fine maggio e inizio giugno 2017) con 

date da concordare.  

Minervino, 21/12/2016 

 
     Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Nunzia Petrilli                                                            il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (prof.ssa Nunzia SILVESTRI) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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