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Prot. (v. segnatura)
N.
DESTINATARI
16/1
Docenti Genitori Studenti classi III–IV –V ATA
16/2
16/3
16/4

Docenti Genitori Studenti classi III–IV ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti classi IV

16/5
16/6

Docenti Genitori Studenti classi III–IV -V
Docenti Genitori Studenti classi III–

16/7

Docenti Genitori Studenti classi IV-V

OGGETTO
Percorso di Alternanza FAI “ “Apprendisti
Ciceroni”
Business Week Umbra Group S. p. A.
Olimpiadi Matematica Gara Online
#Apprendo#ImprendoImpresa Simulata
Confcommercio
Regole varie alternanza
Modalità di valutazione dei percorsi alternanza
scuola lavoro a.s. 2017/18 classi III
Modalità di valutazione dei percorsi alternanza
scuola lavoro a.s. 2017/18 classi IV e V

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Docenti
Genitori
Studenti
III–IV-V
ATA

OGGETTO
16/1
Percorso di Alternanza
FAI “ “Apprendisti
Ciceroni”

Docenti
Genitori
Studenti
III–IV
ATA

16/2
Business Week Umbra
Group S.p.A.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

16/3
Olimpiadi Matematica
Gara Online

Docenti
Genitori
Studenti
classi IV

16/4
#Apprendo#Imprendo
Impresa Simulata
Confcommercio

Docenti
Genitori
Studenti
classi
III, IV e
V

16/5
Informazioni
importanti alternanza

ATTIVITA’
Si comunica che è stato prorogato il termine di scadenza delle iscrizioni al
percorso di Alternanza FAI “apprendisti Ciceroni”,fino al lunedì 26
febbraio 2018.
Il primo incontro quindi si svolgerà : mercoledì 28 Febbraio dalle ore
13,15 alle ore 14,50 presso i locali della scuola (le date degli incontri
successivi verranno concordate con i partecipanti).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof .ssa Daniela Pera
Tutor Interno: prof.ssa Daniela Pera
Si comunica che, come lo scorso anno, Umbria Group S.P.A., azienda
umbra leader nella meccanica di precisione, con sedi in Italia e all’estero,
avvierà l’iter di selezione degli studenti del Liceo Alessi al programma
Business Week Umbria: stage aziendale, svolto interamente in lingua
inglese.
L’attività è rivolta agli alunni delle classi III e IV; requisiti richiesti agli
studenti: voto minimo 8 in inglese e voto minimo 9 in condotta.
Lo svolgimento di tale attività permette di riconoscere 40 ore di alternanza
S/L.
Gli alunni interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione che si trova
nel sito della scuola al banner dell’Alternanza Scuola Lavoro, entro e non
oltre il mercoledì 28 febbraio 2018; all’interno della medesima scheda di
iscrizione, gli studenti troveranno tutte le informazioni relative alle selezioni
e allo svolgimento dell’attività.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Stefania Radicchia.
Tutor interno: prof.ssa Stefania Radicchia
Si comunica che lunedì 19 Febbraio, dalle ore 14.05 alle ore 15.50, si
terrà nel Laboratorio 2 di informatica una gara online a squadre.
Sono convocati tutti gli studenti interessati.
La partecipazione alle gare online verrà riconosciuta come attività di ASL.
La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
Si comunica che martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 14.30 alle ore
16.30, presso la sede di Confcommercio Umbria, Via Settevalli 320 si terrà
la presentazione operativa delle fasi dell’attività di alternanza S/L
Apprendo#Imprendo, su iniziativa dei giovani imprenditori di
Confcommercio Umbria.
La presente iniziativa, rivolta a tutti gli alunni delle classi IV, prevede una
serie di attività di impresa simulata che porterà i ragazzi a vivere
un’esperienza di lavoro concreta; gli alunni saranno guidati da esperti di
Promovideo nella produzione finale di un video che sintetizzerà la loro idea di
impresa. La descrizione sintetica dell’attività si trova all’interno della scheda
di iscrizione nel banner dell’Alternanza/sito della scuola.
L’iscrizione all’attività dovrà avvenire entro mercoledì 21 febbraio.
Per informazioni chiedere alla prof.ssa Nadia Piampiano
Tutor interne: prof.sse Nadia Piampiano e Ida Vento
Si ricordano a tutti gli studenti, in alternanza scuola lavoro, alcune
informazioni importantissime:
1. Leggere sempre le Circolari Alternanza in uscita il venerdì dove
vengono pubblicati tutti i nuovi percorsi;
2.

Leggere con attenzione i moduli google validi per l'iscrizione
che si trovano nel sito della scuola, sotto il banner alternanza
scuola lavoro. Qui è possibile conoscere varie informazioni come: o
monte ore; o periodo; o tutor interno; o descrizione attività;

3.

In caso di dubbio contattare il docente tutor interno per
chiarimenti

4. Una volta concluso ogni percorso, devono procedere alla valutazione
dello stesso compilando la scheda di “valutazione stage” presente nel
sito sotto banner alternanza scuola lavoro (ultima colonna a destra)
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5. Criteri scelta studenti in caso di eccedenza
- Voto di condotta dell’anno precedente; in caso di parità si procede
a sorteggio, con priorità per gli esclusi nella scelta del percorso
successivo
- Voto di Inglese (almeno otto) se la conoscenza dell’inglese
costituisce un prerequisito; a parità, voto di condotta
6. Riconoscimento anno all’estero La competenza è del singolo
Consiglio di classe, che assumerà il percorso svolto, riconoscendo
150 h per un percorso annuale (in proporzione, se è ridotto)
7. Ore Alternanza per studenti non partecipanti a stage che
prevedono un riconoscimento di ore di alternanza Svolgimento di
attività peer to peer nel biennio, nei giorni in cui i compagni sono
fuori sede. Le attività saranno calendarizzate per ogni studente; il
foglio di presenza sarà firmato in Vicepresidenza; la scheda di
valutazione, riportante l’attività svolta, sarà firmata dalla Presidenza.
8. Una volta scelto il percorso ed inviata la propria adesione si è
vincolati a svolgere l'intero percorso
9. Ogni percorso avrà una valutazione che andrà a ricadere nel
voto di condotta (vedi POF)
In caso di abbandono dell'attività, o subito dopo l'iscrizione o
comunque prima del raggiungimento del 3/4 del monte ore, se non
debitamente motivato per cause gravi, lo studente riceverà una
valutazione insufficiente (5/10) nell'indicatore della scheda
di condotta relativo all'alternanza scuola lavoro

Dirigente Scolastica: prof.ssa Francesca Volpi
Docenti
Genitori
Studenti
classi
III

16/6
Modalità di
valutazione dei
percorsi alternanza
scuola lavoro a.s.
2017/18 classi III

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A.S. 2017/18 classi III
1. Gli studenti delle classi III verranno valutati soltanto sul percorso
obbligatorio di formazione giuridico -economica "La mia Impresa";
2.

La disciplina afferente è storia ;

3. I docenti di storia assumeranno, per la valutazione degli studenti, la
scheda fornita loro dal docente di diritto che ha svolto il corso
obbligatorio e il relativo voto andrà inserito dal docente nel registro
elettronico come voto orale (vedi sito http://liceoalessi.org/wp/wpcontent/uploads/2018/02/scheda-di-riflessione-e-valutazione-sito-lamia-impresa.doc).
A questo proposito si precisa che i docenti di diritto assumeranno il
ruolo di tutor esterni e dovranno compilare quindi la relativa scheda
di valutazione.
Come indicato nella scheda, il voto finale terrà conto dei seguenti
criteri:

valutazione del percorso secondo scheda tutor esterno;

valutazione TEST finale; documentazione/ progettazione dell’idea di
impresa (pitch).
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Dirigente Scolastica: prof.ssa Francesca Volpi
Docenti
Genitori
Studenti
classi IV
eV

16/7
Modalità di
valutazione dei
percorsi alternanza
scuola lavoro a.s.
2017/18 classi IV e V

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A.S. 2017/18 CLASSI IV E V
(esclusivamente per il corrente a.s. il Collegio, per andare incontro agli
studenti, ha ridotto a 1 il percorso obbligatorio)
1. Scelta da parte degli alunni delle classi IV e V di 1 percorso
obbligatorio (+ 1 facoltativo) di alternanza scuola lavoro svolto
nell’arco del triennio;
2. Individuazione da parte degli alunni di un docente del Consiglio di
classe della disciplina afferente al percorso (vedi tabella Macroaree
sito

http://liceoalessi.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/MACRO-

AGGIORNATO-27-GENNAIO.pdf);
3. Narrazione dell’esperienza da parte dell’alunno sulla base della
scheda

di

riflessione/valutazione

(vedi

sito

http://liceoalessi.org/wp/wp-content/uploads/2018/02/scheda-diriflessione-e-valutazione-ultima-rosa.doc)

illustrata

agli

allievi

secondo le seguenti modalità:
•

Le domande poste nella sezione destra della scheda servono
unicamente come spunti di riflessione e non sono da
intendersi come un mero questionario ma devono dar vita ad
una riflessione e rielaborazione personale dell'esperienza

•

Lo studente potrà:

•

predisporre la riflessione scritta + la documentazione di
accompagnamento (Power point, Fotografie, Audio video, …)
,
o

•

produrre solo la documentazione di accompagnamento
(Power point, Fotografie, Audio video, …) qualora da essa si
evincano anche tutti i punti indicati nella scheda di
riflessione.

4. Consegna dell’elaborato al docente individuato, entro:
- il 28 febbraio per le classi IV;
- il 30 aprile per le classi V
5. Subito dopo la consegna dell’elaborato da parte dell’alunno, il
docente è tenuto a comunicare, al proprio coordinatore di classe il
titolo e l'anno scolastico in cui ha svolto il percorso
6. I coordinatori di classe, raccolti tutti i titoli dei percorsi dovranno
comunicarli prontamente alla segreteria didattica. Questo permetterà
di recuperare le schede di valutazione dei tutor esterni necessarie
per completare la valutazione finale del percorso stesso
7. Il docente prescelto dovrà valutare lo studente entro maggio
secondo le modalità che riterrà più opportune
8. Il voto attribuito dal docente andrà inserito nel registro elettronico e
andrà a confluire nella valutazione finale di quella disciplina
Si consiglia agli alunni di compilare comunque la scheda per ogni
percorso, affinchè possa costituire una sorta di portfolio personale,
anche ai fini del rinnovato esame di stato che, dal 2018/19, prevede
nel colloquio orale un momento specifico sul percorso di alternanza.
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Dirigente Scolastica: prof.ssa Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

