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Cerignola, 22/03/2019 
Circ. n. 187 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Classi quarte 
Liceo Scientifico OSA 

Alla Prof.ssa Dipinto 
Tutor ASL 

 
E, p.c.            Alle famiglie 

SEDI 

 

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro/ Avvio Progetto “La mia farmacia oltre la scuola” 

Dando seguito alla circolare n. 179 si comunica che in data 22 marzo ha preso avvio il progetto di alternanza 

di cui all’oggetto, finalizzato al consolidamento delle competenze chimico-farmaceutiche e rivolto ad un 

gruppo di 12 alunni delle classi quarte del Liceo Scienze Applicate. Il progetto, in base alla calendarizzazione 

notificata agli interessati, avrà una durata complessiva di venti ore e si articolerà in momenti di formazione a 

scuola e ore da svolgere presso la Farmacia Nazionale in via Bovio a Cerignola. Di seguito si notifica il 

calendario degli impegni che si svolgeranno in farmacia.  

 

Giorno 

 

Ora Allievi 

28 marzo 9,30/12,00 Battaglino Gioele (4^AL) 

Capocefalo Daniele (4^AL) 

Ciccarelli Claudia (4^AL) 

Mastricci Luigi (4^AL) 

2 aprile 9,30/12,00 Scolamiero Giuseppe (4^AL) 

Tertea Andres (4^AL) 

Frisani Federica (4^CL) 

Olivieri Francesco (4^CL) 

3 aprile 9,30/12,00 Cardinale Roberto (4^BL) 

Capolongo Roberto (4^BL) 

Ordine Giuseppe (4^BL) 

Zingarelli Donato P.(4^BL) 
 

Nelle giornate stabilite i ragazzi dovranno registrare a scuola la loro presenza e muoversi in gruppo per 

raggiungere all’ora stabilita la sede di via Bovio, dove saranno accolti dal tutor esterno, Dott. Vittorio Ruocco. 

Al termine delle attività i ragazzi faranno rientro a casa. I docenti avranno cura di comunicare le presenti 

determinazioni alle classi e registrarne l’avvenuta notifica. 

                                                                                                                                La Dirigente 

                                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 
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