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Alle classi quarte 
 

Ai Tutor scolastici 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/2018 
 
Oggetto: cronoprogramma delle attività di Alternanza Scuola –Lavoro. 

Nel rispetto della Legge 107/2015 che obbliga le Istituzioni Scolastiche alla realizzazione di 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro destinati agli Studenti delle classi del Triennio, il Liceo “F. 
Capece” ha scelto le modalità, previste esplicitamente dalla citata normativa, dell’Impresa 
Formativa Simulata (IFS). 
Attraverso l’IFS gli Studenti creano ed animano un’azienda virtuale che ha come riferimento 
un’azienda reale (azienda madrina). Il percorso aiuta i giovani ad acquisire spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità attraverso strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario. 
Si comunica a tutti gli Studenti delle classi quarte il cronoprogramma delle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro definito per il corrente anno scolastico che rappresenta la naturale prosecuzione di 
quanto realizzato nell’a.s. 2016/2017. 
È previsto un percorso di alternanza misto che comprende attività di tirocinio (20 ore)  e una fase 
esecutiva (60 ore) relativa alla progettazione già realizzata nel precedente anno scolastico dai 
singoli gruppi di lavoro. 

• L’attività di tirocinio  di 20 ore dovrà essere espletata in orario extracurriculare entro il 30 
giugno 2018 in strutture ospitanti individuate dagli studenti e da questi segnalate alla Scuola 
entro il 10 dicembre 2017 con tutti i dati necessari per la sottoscrizione di una convenzione. 
N.B. La scelta dell’Azienda dovrà risultare coerente con l’Impresa Formativa Simulata 
creata da ciascuno nel lavoro svolto l’anno scorso. 

• La Fase esecutiva si svilupperà nella settimana dal 5 al 10 febbraio 2018 (10 ore al giorno, 
5 a scuola e 5  con modalità e-learning pomeridiane da casa, in sei giorni). 

Il prossimo 13 novembre si terrà un incontro in Aula Magna dalle ore 14:00 alle ore 15:00 con tutti 
gli Studenti referenti dei gruppi di alternanza, con obbligo di presenza, per l’illustrazione 
dettagliata del percorso previsto per l’anno scolastico in corso. 

Il Docente che leggerà alla classe per intero il presente avviso ne annoterà gli appuntamenti nel 
registro di classe. 
 

LA DOCENTE REFERENTE 

 Prof.ssa M. Lucia Pulimeno 

 


