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Prot. n. 596 /IV.5.1                                                                         San Severo, 13 febbraio 2019 

 

Ai DOCENTI 

Alla Prof.ssa GUALANO R. 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

della classe 3^ sez. A 

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. A, impegnati nel progetto di Alternanza 

Scuola/Lavoro nei giorni: 

 

 dal 18/02 al 23/02/2019; 

 

non saranno presenti a scuola, in quanto si recheranno ad Apricena, presso il Palazzo della 

Cultura per le attività del citato progetto, specificate nel programma allegato alla presente. 

La prof.ssa Gualano, in qualità di tutor interno, il 18 febbraio  p.v. accompagnerà la classe 

ad Apricena, curando gli adempimenti previsti dalla normativa, in relazione alle attività degli 

studenti all’interno degli Enti ospitanti. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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Programma delle attività dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

“Palazzo della Cultura di Apricena” 

 

Da Lunedì 18 febbraio a Sabato 23 febbraio 2019: 

Mattina ore 09,00 – 12,00         Pomeriggio ore 16,00 – 19,00 

Sabato 23 solo mattina ore 09,00 – 12,00 

Sede: Palazzo della Cultura – via Murge Apricena (FG) 

Attività: si svolgeranno secondo due principali direttrici. Una prima direttrice mirerà alla 

conoscenza della Biblioteca, luogo in cui si sviluppa il “piacere di leggere” e delle sue funzioni 

fondamentali: informativa, educativa, culturale e ricreativa. Partendo dagli obiettivi principali della 

biblioteca, gli studenti dovranno essere introdotti alla conoscenza della Storia della biblioteca, alla 

Classificazione dei testi, alla conoscenza del testo moderno e del testo antico e coinvolti nelle 

principali attività della Biblioteca, come la schedatura dei testi, l’organizzazione di eventi o 

momenti di lettura animata, la partecipazione alle attività di prestito bibliotecario, la realizzazione 

di ricerche d’archivio. La seconda direttrice di sviluppo del percorso, mirerà alla conoscenza delle 

attività museali all’interno del Palazzo della Cultura e, in particolar modo, alla conoscenza delle 

testimonianze della presenza dell’uomo preistorico nel nostro territorio, legate ai recenti 

rinvenimenti di reperti presso il sito Pirro Nord, grazie ai quali è stata realizzata la sala espositiva 

legata al sito archeologico. Gli alunni, dopo essere stati guidati in questo percorso alla scoperta del 

patrimonio archeologico, saranno coinvolti nelle attività museali e nella realizzazione e gestione di 

visite guidate per le scolaresche all’interno del Museo, che consentano loro di sviluppare delle 

competenze comunicative, espositive e relazionali. 


