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Prot. n. 486 /IV.5.1 San Severo, 7 Febbraio 2019 

 

Ai DOCENTI 

Alla Prof.ssa TARTAGLIA L. 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

della classe 3^ sez. C 

LICEO SCIENTIFICO 

 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

e p.c. Al DSGA 

SEDE 

                                                                                                                             

 

OGGETTO:  Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2018/2019 

                        

                                                                 

Si comunica che gli alunni della classe 3^ sez. C, impegnati nel progetto di Alternanza 

Scuola/Lavoro nei giorni: 

 

• 19 febbraio, 11 aprile, 7 e 25 maggio 2019 

 

non saranno presenti a scuola, in quanto si recheranno a Foggia presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia per le attività del citato progetto. 

Le attività del progetto, il cui calendario è allegato alla presente, prevedono anche due visite 

guidate, le cui date saranno successivamente comunicate dall’Ente ospitante. 

La prof.ssa Tartaglia, in qualità di tutor interno, il 19 febbraio  p.v. accompagnerà la classe a 

Foggia e curerà gli adempimenti previsti dalla normativa, in relazione alle attività degli studenti 

all’interno dell’Ente ospitante. 

. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
 

 

 

 

 

 

 



Programma delle attività del Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

“Leonardo da Vinci tra arte, scienza e tecnica” 

 
Martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università di Foggia (via Arpi 176, primo piano, aula 1): prima giornata di attività del percorso, 

dedicata al tema "Leonardo da Vinci: vita e saperi".  

 

Giovedì 11 aprile 2019  dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università di Foggia (via Arpi 176, primo piano, aula 1): attività laboratoriale "Leonardo 

reloaded" a cura del prof. Salvatore De Marzo. L'attività consisterà nella realizzazione di una app. Gli 

alunni dovranno essere dotati di dispositivi digitali (un tablet o un cellulare ogni 2/3 alunni). 

 

Martedì 7 maggio 2019, dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università di Foggia (via Arpi 176, primo piano, aula 1): giornata dedicata ai due momenti 

dell'Atelier sul selfplacement e l'occupabilità e della verifica/valutazione. 

 

In data da destinarsi: visita guidata presso lo stabilimento Alenia e presso Consorzio di Bonifica di 

Capitanata.  

Sabato 25 maggio 2019 a Bitonto evento finale di chiusura del percorso. 

 

 


