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Ai DOCENTI 

Alla Prof.ssa RUSSI C. 

Alla Prof.ssa CARDELLA M. 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

della classe 4^ sez. D 

                                                                                                                           LICEO SCIENTIFICO 

 

Al REGISTRO ELETTRONICO 

e p.c. Al DSGA 

SEDE 

 

Al sito web 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

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

                        

                                                                 

Si comunica che gli alunni della classe 4^ sez. D, impegnati nel progetto di Alternanza 

Scuola/Lavoro nei giorni: 

 

• 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 febbraio 2019 

 

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

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

 

Giovedì 7 febbraio p.v. la classe sarà accompagnata presso il Dipartimento di Economia dalla 

prof.ssa Cardella M.; venerdì 8 febbraio, in occasione della visita aziendale, la classe sarà 

accompagnata dalla prof.ssa Russi C., tutor interno. 

Le attività del Progetto si svolgeranno secondo il calendario concordato con l’Ente ospitante, 

allegato alla presente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Bartolomeo COVINO 
  Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 



 

Percorso Economia del Turismo - azienda I feel tour 

 

7 febbraio 2019 giovedi ore 8.30-13.30 (5 ore): lezione introduttiva a cura dei Coordinatori 

Scientifici dei percorsi di ASL, sulle tematiche oggetto di ASL; 

8 febbraio 2019 venerdi ore 8.30-13.30 (5 ore): visita aziendale per conoscere l'azienda, i processi 

e le attività produttive e ricevere la "commessa" di project work; 

11 febbraio lunedi ore 8.30-17.30 (8.5 ore): Gruppi di lavoro in Aule del Dipartimento di Economia, 

per svolgere il project work sotto la supervisione dei tutor aziendali; 

12 febbraio martedi ore 8.30-17.30 (8.5 ore): Gruppi di lavoro in Aule del Dipartimento di 

Economia, per svolgere il project work sotto la supervisione dei tutor aziendali; 

13 febbraio mercoledi ore 8.30-17.30 (8.5 ore): Gruppi di lavoro in Aule del Dipartimento di 

Economia, per svolgere il project work sotto la supervisione dei tutor aziendali; 

14 febbraio giovedi ore 8.30-17.30 (8.5 ore): Gruppi di lavoro in Aule del Dipartimento di 

Economia, per svolgere il project work sotto la supervisione dei tutor aziendali; 

15 febbraio venerdi ore 8.30-14.30 (6 ore): visita aziendale per presentare i risultati del project 

work.   

 

 


