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Prto. Vedi segnatura
N.
DESTINATARI
19/1
Docenti Genitori Studenti classi 3- 4- 5 ATA
19/2

Docenti Genitori Studenti classi 3-4-5 ATA

19/3
19/4

Docenti Genitori Studenti classi 3-4 ATA
Docenti Genitori Studenti classi 3-4-5 ATA

19/5

Docenti Genitori Studenti classi 3-4 ATA

19/6
19/7

Docenti Genitori Studenti classi 3-4 ATA
Docenti Genitori Studenti classi 4-5 ATA

19/8

Docenti Rappr. studenti classi 4-5 ATA

OGGETTO
Uscita didattica/Sopralluogo Alternanza S/L
FAI
Apprendisti Ciceroni Giornate FAI di Primavera
2018
ANTIQUARIUM di Corciano
“Giornalisti nell’Erba - FESTIVAL DEL
GIORNALISMO" Proroga iscrizioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA
REGIONE UMBRIA
DALLE OLIVE ALL'OLIO DOP
Consegna schede di riflessione percorsi di
alternanza/ INDICAZIONI
INDICAZIONI
RACCOLTA
MATERIALE
ALTERNANZA

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
Studenti
Genitori Classi
3, 4, 5

OGGETTO
19/1
Uscita
Didattica/Sopralluogo
FAI

ATTIVITA’
Si comunica che il giorno Sabato 10 marzo, gli alunni iscritti al
percorso Alternanza S/L Apprendisti Ciceroni delle Giornate FAI di
Primavera 2018, si recheranno in sopralluogo al complesso
Abbaziale di San Pietro di Perugia, scelto dal Fai come oggetto di visita
per questa nostra edizione.
L’uscita didattica si avvale della preziosa presenza del prof. Franco
Mezzanotte studioso da lungo tempo di questo monumento. I ragazzi
nominati nell’elenco si raduneranno al termine della prima ora di
lezione, all’ingresso della scuola per l’appello, quindi si recheranno in
via Borgo XX Giugno con i mezzi pubblici, accompagnati dalle
docenti Pera e Angelucci. Al termine della visita, presumibilmente
intorno alle 13.00, i ragazzi faranno rientro autonomamente alle
loro abitazioni.
Sono necessari: 3€ per il costo del biglietto della Chiesa-museo e
biglietto autobus/minimetro.
Si pregano i docenti di segnare gli allievi in elenco nel registro
elettronico come presenti fuori aula
3C

Giulia Mattaioli, Letizia Sonaglia,
Silvia Catorci, Lorenzo
Mordivoglia, Gianmarco Russo,
Martina Zuccaccia, Sara Proietti,
Lucio Sanchez, Anna Tancetti,
Marta Paoletti

3B

4A

Marina Tomassoni, Marialuce Sarri 4B

Luca de Lucia, Martina Rizz
Maria Giulia Goracci

4C

Nicole Brugnoni, Chiara Morelli

4E

Caterina Batani, Gabriele
Veschini

4F

Giulio Ranalli, Vania Martinez,
June Jezryl Torizo, Giulia
Stefanetti, Chiara Rinalduzzi,
Alessandra Di Mevo, Federica
Giannoni

5B

Danilo Gallea, Gabriel
Magnini

5D Pietro Bordellini Lorenzo
Franceschelli, Cecilia Bellezza,
Laura Genna

5E

Pietro Sedini

5H Alessandro Breghi, Chiara Gaggia, 5G
Luca Mariuccini, Sara Moretti,
Giorgia Lanfaloni, Giovanni Ferreri
5C

Docenti
Genitori
Studenti
classi 3-4-5
ATA

19/2
Apprendisti Ciceroni
Giornate FAI di
Primavera 2018

Alessia Petroselli

Alessandro Tassini

Giulia Bernardini

Tutor interna: prof.ssa Daniela Pera
Si comunica che i prossimi appuntamenti del percorso di Alternanza
S/L Apprendisti Ciceroni, Giornate Fai di Primavera 2018 si
svolgeranno nelle seguenti giornate di Marzo:
-

Mercoledì 14 dalle ore 13,15 alle 14,45
Giovedì 15 dalle ore 13,05 alle ore 14,20
Venerdì 16 dalle ore 13,15 alle ore 14,45

Le lezioni si svolgeranno presso i locali della scuola.
Si raccomanda la partecipazione in quanto durante gli incontri
verranno assegnati gli incarichi e forniti materiali di studio
necessari all'attività delle Giornate di Primavera.

Docenti
Genitori
Studenti
classi 3-4

19/3
Antiquarium di
Corciano

Il tutor interno prof.ssa Pera Daniela
Si comunica agli iscritti al percorso di Alternanza S/L Antiquarium di
Corciano: sulle tracce di una sirena poliglotta" che il primo
incontro si svolgerà Giovedì 15 Marzo ore 14,30 -15,20, presso i
locali della scuola
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Elenco degli iscritti:

ATA

Barbara Frittella

4D

Erika Brozzetti

3A

Gabriele Girolmoni
Luca Candidoni

3A
3C

Lucio Sanchez

3C

Marta Ganbini

3G

Paola Piga

3G

Pietro Poggioni
Stefano Coco
Versiglioni Elettra

3C
4C
3A

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Marina Benedetti e
Daniela Pera

Docenti
Genitori
Studenti
classi 3-4-5ATA

19/4
Giornalisti nell’ Erba”Festival del
Giornalismo
Proroga iscrizioni

Docenti
Genitori
Studenti
Classi 3-4
ATA

19/5
ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
DELL’UMBRIA
REGIONE UMBRIA

Docenti
Genitori
Studenti
Classi 3-4

19/6
DALLE OLIVE
ALL'OLIO DOP

Le tutor interne: prof.sse Marina Benedetti e Daniela Pera
Si comunica che restano aperte fino a martedì 10 aprile le
iscrizioni allo stage Giornalisti nell’Erba, Festival del Giornalismo
che si svolgerà da mercoledì 11 a sabato 14 Aprile.
Gli studenti, saranno coinvolti in attività di giornalismo, affiancando i
professionisti
di
Giornalisti
Nell’Erba
presenti
al
Festival.
Muniti di tablet o smartphone, carta e penna e, dopo avere scaricato
l’app video Kinemaster o simile, gli alunni lavoreranno come veri e
propri inviati della testata nazionale on-line.
Per ogni ulteriore informazione contattare la prof.ssa Persichetti
Annalisa.
Tutor interno: prof.ssa Annalisa Persichetti
Si comunica che è stato attivato il corso di Alternanza S/L
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA con la Regione Umbria
che si svolgerà nel periodo estivo, a giugno. Il percorso ASL offre agli
studenti l’opportunità di affiancare nel loro lavoro i funzionari addetti
ai vari uffici dell’Assemblea Legislativa, alternando momenti di
apprendimento a modalità di formazione. In particolare i ragazzi
conosceranno il funzionamento dell’Ufficio stampa, del Centro video e
del Servizio informatico dell’Assemblea e parteciperanno alle relative
attività di informazione e di redazione di comunicati stampa.
Al termine del percorso i ragazzi costruiranno una story board audiovideo dell’esperienza vissuta.
Durante il corso sarà possibile anche assistere alle sedute
dell’Assemblea ed ai lavori delle commissioni consiliari, incontrare i
rappresentati delle Istituzioni e visitare Palazzo Cesaroni. Una parte
del corso sarà inoltre dedicata all’orientamento sulle opportunità di
studio e lavoro in Europa.
Gli alunni interessati a questo percorso, potranno iscriversi con
modulo Google all’interno del banner Alternanza Scuola Lavoro, nel
sito della scuola, dove sono indicate le modalità e i tempi del corso.
Attraverso la stessa scheda sarà possibile iscriversi anche all'
incontro informativo con la dott.ssa Vania Bozzi, tutor esterna del
corso, che si svolgerà Mercoledì 21 marzo dalle ore 12,55 alle ore
13,50, presso la scuola.
Chiusura iscrizioni 30 aprile. Per ogni ulteriuore chiarimento
contattare la tutor interna prof.ssa Mingozzi.
Tutor interna: prof. ssa Federica Mingozzi
La scuola ha attivato un nuovo percorso di alternanza scuola lavoro:
DALLE OLIVE ALL'OLIO DOP. Il progetto sarà svolto in
collaborazione con la CIA Umbria (Conf.ne Italiana Agricoltori) e si
articolerà in attività pratiche e teoriche sulla filiera dell'olio di oliva in
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Umbria. Si indicano di seguito le principali finalità:

ATA

•
•
•
•
•

Educare ad consumo consapevole e critico
Promuovere comportamenti alimentari corretti
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera
Valorizzando il territorio e i prodotti tipici
Orientare i giovani verso scelte professionali coerenti sia
con le vocazioni tradizionali del territorio umbro sia con
tecniche e metodi innovativi e sostenibili

Tale percorso sarà presentato durante la settimana flessibile nella
2° fascia del giorno 28 Marzo.
Il progetto sarà presentato nelle sue linee generali dal Dott. Andrea
Palomba (Tutor esterno CIA) , dalla sottoscritta (Tutor interno), dalla
Prof.ssa Donatella Brigiolini.
Al termine si prevede un aperitivo degustazione. Ai presenti la
partecipazione verrà riconosciuta nel monte ore ASL contestualmente
alla iscrizione.
Gli alunni interessati a questo percorso, potranno iscriversi con
modulo Google all’interno del banner Alternanza Scuola Lavoro, sul
sito della scuola, dove sono indicate le modalità e i tempi del corso.
Chiusura iscrizioni 10 aprile. Per ogni ulteriore chiarimento
contattare la tutor interna prof.ssa Paola Arcaleni

Docenti
Genitori
Studenti
Classi 4-5
ATA

19/7
Consegna schede di
riflessione percorsi di
alternanza/
INDICAZIONI

Docenti
Rappresenta
nti studenti
classi
4-5
ATA

19/8
INDICAZIONI
RACCOLTA MATERIALE
ALTERNANZA

Referente alternanza s/l: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si ricordano le seguenti indicazioni relative alla valutazione dei
percorsi di alternanza:
subito dopo la consegna da parte dell’alunno della scheda di
riflessione sul proprio percorso di alternanza, il docente è
tenuto a comunicare, al proprio coordinatore di classe, nome
dello studente, il titolo e l’anno scolastico del percorso oggetto
di riflessione.
- 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.
- Il docente prescelto dovrà valutare lo studente entro maggio
secondo le modalità che riterrà più opportune
- Il voto attribuito dal docente andrà inserito nel registro
elettronico e andrà a confluire nella valutazione finale di quella
disciplina.
Si consiglia comunque agli alunni di compilare la scheda per ogni
percorso, affinchè possa costituire una sorta di portfolio personale, ai
fini del nuovo esame di stato che, dal 2018/2019 prevede nel colloquio
orale un momento specifico sul percorso di alternanza.
La referente alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si richiede ai rappresentanti delle classi IV e V di raccogliere in un
unico supporto informatico (chiavetta, DVD) tutti i prodotti
presentati dagli studenti della propria classe ai fini della valutazione
dell'alternanza, salvandoli in una cartella con l'indicazione della classe,
sezione e a.s. e di consegnarlo poi al tecnico del laboratorio di
informatica (Antonello Basolini).
La referente alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

