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Prot. n. 598 /IV.5.1 San Severo, 13 febbraio 2019 

 

                                                       Ai DOCENTI 

Alla Prof.ssa FALCONE M.T. 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

della classe 3^ sez. B 

LICEO CLASSICO 

 

e p.c. Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al sito web 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

                                                               

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

Scuola/Lavoro il giorno: 

 

 19 Febbraio 2019 

 

non saranno presenti a scuola, in quanto si recheranno presso il Museo Civico Archeologico 

di San Paolo di Civitate per le attività del citato progetto. 

 

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

presso il Museo Civico-Archeologico e curerà gli adempimenti previsti dalla normativa, in 

relazione alle attività degli studenti all’interno dell’Ente ospitante. 

Si fa presente che le attività del Progetto si svolgeranno secondo il Programma concordato 

con l’Ente ospitante e allegato alla presente.  

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
 Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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  COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 

Provincia di Foggia 
Piazza Padre Pio 1 – 71010 S. Paolo di Civitate 

Cod. Fisc. 84002090714 – P. IVA 00407810712 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  Liceo “Rispoli – 

Tondi”  a. s. 2018/2019. 

 
Classe III B – Liceo Classico “M. Tondi”  

 
mese di Febbraio 2019 

gg: 19 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per complessive ore 5 

gg. 26-27-28 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per complessive ore 15 

mese di Marzo 2019 

gg.: 6-7-12-13 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per complessive ore 20 

 

L’attività lavorativa si svolgerà per tutto il periodo concordato al Museo Civico 

Archeologico presso l’ex Convento Sant’Antonio di Padova, complesso architettonico adiacente 

alla Casa Comunale. 

Gli studenti che prenderanno parte al percorso formativo saranno organizzati in gruppi di 

lavoro; ad ogni gruppo verrà affidata una specifica attività nell’ambito di quelle programmate e nei 

diversi giorni i gruppi si alterneranno per permettere ad ognuno di prendere visione dei diversi 

compiti. 

Le attività da svolgere saranno così organizzate: 

inventariazione dei reperti archeologici attraverso la compilazione di quinterni e schede RA 

ministeriali; 

esercitazioni in laboratorio che prevedono il disegno dei reperti archeologici; 

Visita guidata con finalità rivolta allo studio delle architetture antiche della Chiesa di 

Civitate in agro di San Paolo di Civitate; 

programmazione audioguida del Museo attraverso l’ausilio di “izi.travel”, un hub dinamico 

dove è possibile creare guide multimediali attraverso una piattaforma gratuita. 

 

Si specifica, inoltre, che si provvederà propedeuticamente alla formazione degli studenti su 

ogni attività che andranno a svolgere. 

 


