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CIRCOLARE N.35  

 

Agli STUDENTI e ai Sigg. GENITORI Classi IV e Classi V corsi A, B, C 

Ai DOCENTI tutor delle suddette classi 

Al D.S.G.A e al personale A.T.A 

Al Sito web liceofermicanosa.gov.it 

Sede di CANOSA 

OGGETTO: Inizio delle attività di alternanza scuola lavoro annuale A.S. 2017/18 

Classi IV e Classi V corsi A, B, C. 
 

 

Si comunica che stanno per avere inizio le attività relative ai progetti di ASL per le 

classi IVA, IVB, IVC e le classi VA, VB, VC. 

 Il giorno 13 ottobre 2017 partirà il progetto di ASL per le classi IV A, B, C: 

 

“Dalla matita all'oggetto stampato: il percorso creativo 3.0.” 

professori Ciani Raffaella e Princigalli Giovanni. 

 

 Il giorno 20 ottobre 2017 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso l’auditorium 

dell’Oasi Minerva, si terrà la conferenza/presentazione ufficiale dei progetti di 

ASL alle seguenti classi ed ai docenti tutor coinvolti:  

 classi VA, VB, VC - “Luoghi della socialità nel costruito storico”. 

 classi IV A, B, C - “Dalla matita all'oggetto stampato: il percorso creativo 

3.0”. 
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Alla presentazione prenderanno parte i tutor aziendali ed i partner facenti parte dei 

percorsi di alternanza.  

 

 Il giorno 10 novembre 2017 partirà il progetto di ASL per le classi VA, VB, 

VC: 

giornata di studio sul territorio di Canosa di Puglia presso il Teatro Comunale “Raffaele 

Lembo”: 

 “Strategie di conservazione, trasformazione e innovazione dell’organismo 

urbano storico”; 

 Mostra Tesi di Laurea- “CANOSA: criticità e prospettive di recupero dell’ex 

borgo dei SS. Quaranta Martiri e ipotesi di valorizzazione dell’area di Piano San 

Giovanni. 

La giornata di studio si articolerà in una sessione della mattina ed una pomeridiana. 

 

 Canosa di Puglia, 10/10/2017 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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