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SEDI 

 

OGGETTO: Organizzazione attività gennaio 2019 
 
Come da programmazione delle attività, si ricorda che, concluso il primo trimestre didattico, il mese di gennaio sarà dedicato 

ad una riarticolazione delle attività curricolari, secondo gli impegni di seguito indicati: 

 Primo biennio: attività di recupero e studio guidato in tutte le classi, finalizzato al consolidamento delle competenze e 

alla gestione di eventuali situazioni debitorie (coordinamento a cura di ciascun docente in base al proprio orario di 

servizio); 

 Secondo biennio e quinte classi: attività di alternanza scuola-lavoro secondo lo schema sottoscritto nelle more della 

definizione delle Linee guida ministeriali: 

Classi Attività Modalità Ore 

Terze 
Liceo/Tecnici 

Formazione sulla sicurezza e sui temi del diritto del lavoro Piattaforma 
Formazione interna 

30 

Classi quarte 
Liceo 

Alternanza presso Assoform-Rimini per 45 allievi (dal 27/01 all’08/02)* 
*I ragazzi non partecipanti svolgeranno attività di approfondimento con i rispettivi docenti 

In presenza presso 
Assoform-Rimini 

90 

Classi quarte 
Tecnici 

Svolgimento progetti deliberati nei consigli di classe in simulazione di 
impresa o da programmare presso Politecnico di Bari 

In sede o presso 
Politecnico 

50 

Classi quinte Redazione della relazione sulle attività svolte negli anni precedenti da 
presentare nel corso del colloquio in sede di Esame di Stato 

In sede 30 

Riguardo alle attività di alternanza scuola-lavoro si precisa quanto segue: 

 Modalità:  

o le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì per tre ore giornaliere a partire dalla terza ora (nelle giornate 

da cinque ore) e dalla quarta ora (nelle giornate da sei ore); 

o ferma restando la vigilanza del docente in orario di servizio, i docenti tutor (che saranno all’uopo nominati)  

 coordineranno la progettazione e l’esecuzione delle attività; 

 monitoreranno lo svolgimento delle attività; 

 cureranno la redazione degli atti (registri delle attività e relazione finale) e la compilazione 

dell’apposita piattaforma MIUR; 

 Tempi di svolgimento: dal 14/01 al 25/01 per il totale delle ore indicate. 

Si precisa altresì quanto segue: 

 In caso di posticipo delle attività (es.: alternanza classi quarte del liceo o svolgimento attività presso il Politecnico di 

Bari), nel corso delle settimane indicate si svolgerà regolare attività didattica e/o attività di recupero o 

consolidamento; 

 In caso di supplenza per assenza del docente in orario di servizio, resta confermato il programma di cui alla 

presente.                                                                                      La Dirigente 

                                                                                                             Maria Rosaria Albanese  
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