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Circ n . .AOl( 
AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI QUARTE 

Oggetto: Adesione Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, il LICEO ARTISTICO SELLO di Udine propone 
un'attività di Alternanza Scuola-Lavoro presso Imprese, Aziende, Studi, Atelier, Enti pubblici per 
gli studenti delle classi quarte. Tale attività è organizzata nel corso dell'anno scolastico in corso con 
maggior prevalenza a inizio secondo quadrimestre e si svolge per un periodo di due settimane con 
possibilità di prosecuzione nel mese di giugno a fine anno scolastico. 

Gli obiettivi di tali attività sono: 
• mettere in contatto il mondo della scuola e del lavoro; 
• offrire l'opportunità alle aziende di conoscere e comprendere il ruolo della scuola; 
• permettere agli studenti di verificare le proprie attitudini e la validità della preparazione 

scolastica rispetto alle richieste del mondo del lavoro; 
• permettere agli studenti di svolgere percorsi di formazione con modalità didattiche diverse; 
• vivere una esperienza di lavoro e relazionarsi con gli altri. 

Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro offre allo studente un'esperienza di formazione 
tramite affiancamento in un'impresa/ente concordata, verificata e svolta sotto la responsabilità della 
scuola. Si svolge tramite progetto individuale e convenzione fra scuola e impresa/ente. 

Per quest'anno scolastico sono previsti periodi di A.S.L. a cominciare dal mese di novembre 
sino a fine aprile con una concentrazione maggiore in febbraio, da lunedì 09 febbraio a sabato 
21 febbraio 2015 con possibilità di proseguire nel mese di giugno previo singoli accordi. 

Tali attività sono regolate da apposite Convenzioni che prevedono l'organizzazione e la 
copertura Assicurativa a carico dell'Istituto. 

Si ricorda che la partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro è subordinata 
alla domanda come da modulo allegato, e verrà comunque vagliata dal Consiglio di Classe. 

I rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere i moduli della richiesta di partecipazione al 
progetto Alternanza Scuola Lavoro e di consegnarli al prof. Del Zotto, o in segreteria entro e non 
oltre il giorno sabato 15 novembre 2014. 

Udine, 30 ottobre 2014 
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