
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC - Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it sito web:  www.liceofermicanosa.gov.it. 

 

 

 
 

 
  

CIRCOLARE N.72  

Agli STUDENTI/Ai Sigg. GENITORI Classi V corsi A, B, C. 
Ai DOCENTI 

Ai tutor ASL Classi V corsi A, B, C  

Al DSGA e personale A.T.A 

Al sito web 

Sede di CANOSA 

 

 

OGGETTO: alternanza scuola lavoro annuale A.S. 2017/18 Classi V corsi A, B, C. 
 

 

Come da calendario (allegato D del progetto di ASL) pubblicato nella sezione dedicata 

all’ASL del sito di codesto Istituto, i giorni 16 e 17 novembre, nella sede di Canosa del 

Liceo, si terrà la prima giornata del progetto di ASL: “Luoghi della socialità nel 

costruito storico” secondo le seguenti modalità: 

16 novembre -CLASSE VA (ore 8.10 / 13.10)  

 Luoghi della socialità - modulo C: Piazza S. Sabino-Piazza V. Veneto- Villa 

Comunale; 

 Caratteri della toponomastica stradale nel centro storico: derivazione storica, 

caratterizzazione grafica, supporti materici. 

Architetti tutor: Angela Buonadonna, Antonio Casamassima, De Muro Fiocco 

Gianfranco, De Muro Fiocco Vincenzo. 

17 novembre -CLASSE VB (ore 8.10 / 13.10) 

 Luoghi della socialità - modulo D: il mercato di Piazza P. Galluppi; 

 Studio della correlazione tra le cavità antropiche e le tecniche costruttive 

utilizzate nella città storica: risvolti produttivi e sociali nel “tinale” canosino.  
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Architetti tutor: Mauro Iacoviello, Gianfranco Merafina, Domenico Catania, 

Donato Capacchione. 

17 novembre -CLASSE VC (ore 8.10 / 13.10) 

 Luoghi della socialità - modulo A: Piazza Antica e le piazze del “Rione 

Castello”; 

 Luoghi della socialità - modulo B: Piazza della Repubblica e Piazza 

Umberto I;  

Architetti tutor: Carmine Robbe, Sabino Diaferio, Matteo Ieva, Mirella Prudente, 

ing. Francesco Loglisci. 

Le lezioni saranno tenute dai tutor aziendali (architetti dell’L’arch_é) presso la sede del 

Liceo di Canosa e nei luoghi oggetto di studio dalle 8.10 alle 13.10.  

Durante le attività tenute negli ambienti scolastici, i docenti curricolari delle ore 

interessate, saranno a disposizione della scuola / di eventuale supporto (ove necessario) 

alle attività in parola. 

I tutor scolastici forniranno ai tutor aziendali la documentazione necessaria per la 

rilevazione delle presenze degli alunni sull’apposito registro, mentre il docente 

curriculare della prima ora provvederà alla registrazione degli assenti sul registro 

elettronico. 

 

 

Canosa di Puglia, 13/11/2017 

         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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