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OGGETTO

ATTIVITA’

Docenti
Studenti
Genitori
classi III-IV
ATA

13/1
“Ti accompagno a
Palazzo”

E’ stato attivato anche quest’anno un percorso di Alternanza S/L presso la
Casa Museo degli Oddi Marini Clarelli dal titolo “Ti accompagno a
Palazzo”.
La novità di quest’anno è la possibilità, per chi lo desidera, di diventare guida
esperta di questo antico Palazzo, anche in lingua Francese e /o Lingua
Inglese sotto la guida della prof.ssa Benedetti. Gli studenti troveranno ulteriori
informazioni accedendo al modulo Google che si trova nel sito della scuola
all’interno del banner ASL Alessi.
Gli interessati potranno effettuare l’iscrizione entro il 15 marzo.
Per ulteriori chiarimenti contattare i tutor interni prof.ssa Daniela Pera e
Marina Benedetti.

Docenti
Studenti
Genitori
classi III-IV
ATA

13/2
Apprendisti
Ciceroni FAI

Docenti
Studenti
Genitori
classi III
ATA

13/3
Chinesiologia,
postura e
massofisioterapia

Docenti
Studenti
Genitori
classi III
ATA

13/4
UNISTRA

Docenti

13/5

Tutor Interni: prof.ssa Daniela Pera e Marina Benedetti
Anche questo anno è stato attivato con il FAI (Fondo Ambente Italiano) il
percorso di Alternanza S/L Apprendisti Ciceroni, da svolgere durante le due
Giornate FAI di Primavera 2018.
Gli studenti troveranno ulteriori informazioni accedendo al modulo Google che è
presente nel sito della scuola, all’interno del banner ASL Alessi.
Gli interessati potranno iscriversi, compilando il modulo di iscrizione, entro il
20 febbraio.
Per ulteriori delucidazioni possono contattare la prof.ssa Daniela Pera.

Tutor interno: prof.ssa Daniela Pera
La scuola ha attivato un nuovo percorso di alternanza scuola lavoro:
RELAZIONE TRA CHINESIOLOGIA POSTURA E MASSOFISIOTERAPIA.
L'attività prevede l'acquisizione degli strumenti base per l'avviamento alla
conoscenza delle specializzazioni di chinesiologo, posturologo,
massofisioterapista e delle attività professionali correlate.
Per l'iscrizione è possibile accedere al modulo google nel sito della scuola sotto
il banner alternanza s/l. Chiusura iscrizioni 16 febbraio.
Tutor interno: prof. Riccardo Annibaldi
Com’è ormai tradizione per il nostro Liceo, anche quest’anno è stato attivato un
percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Università per Stranieri di
Perugia.
Il percorso è rivolto agli studenti delle classi III, IV e prevede, di media 40 ore
di attività, da effettuare in uno dei seguenti periodi, a scelta degli studenti:
25 giugno - 6 luglio 2018
27 agosto – 7 settembre 2018.
Gli studenti potranno sviluppare le proprie competenze in vari ambiti, tra cui:
Accoglienza studenti italiani e stranieri per i corsi di laurea
Organizzazione e promozione di eventi
Promozione di corsi e prodotti culturali dell’Ateneo (libri, video…)
Tecniche di archiviazione, conservazione e distribuzione di libri, prodotti
multimediali
Strategie e tecniche della comunicazione adottate in Enti e Organismi
Internazionali
Strategie e tecniche della comunicazione d’impresa
Strategie e tecniche del marketing
Strategie e tecniche della comunicazione sociale e pubblicitaria
Tecniche informatiche e graphic design
Rafforzamento delle competenze comunicative della lingua inglese.
E’ possibile iscriversi tramite il modulo Google presente nel sito della Scuola
(banner alternanza scuola lavoro- area studenti) entro il 28 febbraio 2018.
Per qualsiasi chiarimento o informazione, rivolgersi alla tutor interna o alla
Figura Referente dell’Alternanza Scuola Lavoro.
La tutor interna: prof.ssa Carla Bottauscio
La Referente dell’Alternanza Scuola Lavoro: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si ripubblica calendario ASL per gli studenti che non effettueranno lo stage
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Studenti
Genitori
classi III
ATA

Attività peer to
peer per studenti
che non
partecipano allo
stage alpino

alpino, con la correzione di alcuni errori materiali (variazioni in grassetto nelle
tabelle )

martedì 30 gennaio:
la classe dove si svolgeranno le attività e/o le lezioni è la 3^ E
1^ ora tutti gli studenti si ritroveranno con la prof.ssa Brigiolini che illustrerà
l’attività
2^ – 3^ora “peer to peer” latino
(divisione dei compiti e dei ruoli e
preparazione attività nel biennio) con vigilanza docente in orario (prof.ssa
Fardella)
4^ ora “peer to peer”inglese (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione
attività nel biennio) con vigilanza docente in orario (prof.ssa Antonini)
5^ ora lezione regolare con docente in sostituzione
mercoledì 31 gennaio:
1^ e 2^ ora “peer to peer” matematica (divisione dei compiti e dei ruoli e
preparazione attività nel biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Delli
Ponti)
3^ “peer to peer” scienze (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione
attività nel biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Raccichini)
4^ 5^ ora “peer to peer” fisica (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione
attività nel biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Buglioni)
giovedì 1 febbraio:

1^ora: appello (nella classe 3^E) e lezione regolare con il docente in
sostituzione
2^-3^4^ ora: peer to peer per i seguenti alunni:
Alunno classe 3^
Classe
di Orario
Discipline
destinazione
per Per to peer
peer to peer
Crescenzi G.
2A
2^ 3^ ora
2 ^ora scienze
Ivanyshyn A.
3^ ora matematica
Mariotti M.
(3A)

Abu S.
Cerbibi D.
Cosma D.
Russo G.
Sonaglia L.
(3 C)
Barjamaj D.
Costantini E.
Santoro F.
(3F)
Adebanjo
(3 G)

2E

4^ ora

4^ ora matematica

2C

2^ora 3^ora
4^ora

2^ ora latino
3^e
4^
matematica

2F

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora latino
3^ora inglese
4^ora fisica

2G

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora
3^ora
4^ora
2^ora
3^ora
4^ora

Bartolini G.
2H
2^ ora 3^ e 4^
Marcellino M.
ora
Sun Z.
(3B)
5^ ora: ritorno in classe e lezione regolare con i docenti in sostituzione

or

fisica
latino
scienze
matematica
fisica
latino

Gli altri alunni effettueranno, sempre nella classe 3 ^E, lezione con i
docenti in sostituzione
Venerdì 2 febbraio: scansione orario
1^ora: appello (nella classe 3^E) e lezione regolare con il docente in
sostituzione
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2^-3^4^ ora: peer to peer per i seguenti alunni:
Alunno classe 3^
Classe
di Orario
destinazione
per Per to peer
peer to peer
Adam B.
2D
2^ 3^ o 4^ ora
Bellucci G.
Cardoni E
Liu E.
(3D)

Discipline

2 ^ora inglese
3^
e
4^
matematica

Riganelli A.
Rueda N.
Toma F.
(3 D)

2H
2A

2^ora 3^ora
4^ora

2^
3^
or
inglese geostoria
4^
or
matematica

Fagiolari
Llanos
Lucarini
(3E)

2E

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora latino
3^ora
sc
motorie
4
^ora
sc
motorie
2^ora matematica
3^ora latino
4 ^ora inglese

Muzzatti
2C
2^ ora 3^ e 4^
Padiglioni
ora
Pennicchi
(3E)
5^ ora: ritorno in classe e lezione regolare con i docenti in sostituzione

Gli altri alunni, non citati, effettueranno, sempre nella classe 3 ^E,
lezione con i docenti in sostituzione.

Docenti
Studenti
Genitori
classi III
ATA

13/6
Indicazioni
docenti per
attività peer to
peer alunni classi
III

Sabato 3 febbraio:
1^-5^ ora tutti gli alunni
in 3^ E per la rendicontazione (sarà
consegnata una scheda per la descrizione delle attività svolte e per la
riflessione). La scheda dovrà essere consegnata lunedì 5 febbraio alla
prof.ssa Brigiolini.
Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti in orario nelle classi dove si svolgeranno
le attività, effettuerà la rilevazione inerente competenze e comportamenti.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti, in orario con il gruppo interclasse formato dagli studenti che non
partecipano allo stage, al fine di favorire l’attività di peer to peer, illustreranno
agli studenti i punti nodali dell’attività didattica del primo trimestre nel biennio,
in relazione alla loro disciplina, suggerendo come approcciare le parti più
ostiche. Possono essere proposti anche esercizi /attività specifiche disciplinari,
che costituiranno comunque un consolidamento delle competenze anche per gli
alunni delle classi terze presenti.
I docenti che accoglieranno gli studenti nelle classi II, li affiancheranno ai
compagni più piccoli, per attività di peer to peer (nel RE riporteranno che è
stata svolta attività didattica con la presenza di alunni delle classi III )
Sarà predisposto dalla prof.ssa Crisafi un registro nel quale saranno riportate le
presenze il mattino (appello fatto dal docente della 1 ora in sostituzione) e
eventuali uscite.
Le presenze saranno poi inserite nel RE.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

