
 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016/2017 

INFORMATIVA CORSO BASE 
 
 
 
Nei giorni 09-10 gennaio il corso base coinvolgerà tutte le classi terze (ad eccezione della 3BL) e 
la 4AL, in base allo schema allegato. 
 
Nei giorni 10-11 gennaio il corso base coinvolgerà tutte le classi quarte (ad eccezione della 4AL) 
e la 3BL, in base allo schema allegato. 
 
Sono previsti degli spostamenti nelle aule informatica delle due sedi. Si prega pertanto di 
leggere attentamente lo schema orario e l’informativa. 
 
Il corso Europass si terrà nei giorni 9, 10 e 12 gennaio per le classi quarte in base allo schema 
allegato 
 
 

 Tutti gli studenti sono convocati direttamente nelle aule indicate (Aula Magna delle due 
sedi o, qualora si tratti del corso sul Web marketing, laboratori di informatica) dove, fatto 
l’appello, inizieranno le attività in base al calendario allegato; 

 le frazioni orarie saranno di 50 minuti, pertanto i docenti delle classi dovranno 
accompagnare i gruppi negli spostamenti che si renderanno necessari in base al calendario 
allegato; 

 per lo svolgimento del corso sul Web Marketing e per le attività sul Software Sorprendo 
sarà necessario dividere i gruppi in ulteriori due sottogruppi (così come emerge dallo 
schema allegato) – A1 e A2, B1 e B2 – che si avvicenderanno nelle aule informatica delle 
due sedi, dove dovranno essere accompagnati dai docenti in servizio. Gli stessi, pertanto, 
coadiuveranno gli esperti esterni o interni al fine del corretto e ordinato svolgimento delle 
attività; 

 le classi terze svolgeranno il corso obbligatorio INAIL sulla sicurezza in modalità online in 
base ai tempi e ai modi che verranno loro comunicati; 

 le classi quarte svolgeranno nelle giornate 09, 10 e 12 gennaio, in orario meridiano, il corso 
sull’Europass (il 09 e il 10 gennaio dalle 14:10 alle 16:10; il 12 gennaio dalle 13:30 alle 15:30 
per motivi di trasporto).  

 tutti gli studenti sono tenuti a una frequenza obbligatoria, responsabile e attenta, e sarà 
loro compito produrre materiali e compilare i questionari loro forniti che dimostrino la 
partecipazione alle attività previste con profitto; 

 è richiesta la massima puntualità. 



Contenuto dei corsi erogati: 
 

 introduzione all’Alternanza scuola-lavoro (40’ per classe): verrà illustrato agli studenti il 
progetto ASL nella sua articolazione; 

 corso di Diritto (4 ore per classe; prof.ssa Gramaccia): lineamenti di diritto del lavoro; le 
varie tipologie contrattuali; legge sulla privacy e sui dati sensibili;  

 corso sulle Soft skills (2 ore per classe; prof.ssa Elisa Bartolucci): competenze trasversali 
relative all’ambito relazionale (raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito 
lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali, es. etiquette, 
netiquette, leadership, efficacia relazionale, teamwork, problem solving); 

 corso sul Web marketing (4 ore per classe, dott. Floris e dott. Arcaleni): formazione base 
sul web editing e marketing; 

 software Sorprendo (50’ per classe): software di orientamento alle professioni per il cui 
uso il Liceo “Jacopone da Todi” ha ottenuto la licenza dal Centro Studi Pluriversum (Siena) a 
seguito di una collaborazione; 

 corso Europass (2 ore per le classi quarte, prof.sse Calamita, Luchetti, Nasini): il 
curriculum vitae in formato europeo in italiano e in inglese; 

 corso sulla Sicurezza base (8 ore per le classi terze): verrà erogato dall’INAL su piattaforma 
dedicata; 

 corso di Primo soccorso (2/4 ore per classe): verrà erogato dalla CRI di Todi col supporto 
dei volontari durante le ore curricolari di Scienze motorie e sportive. 

 
Il dettaglio dei corsi si trova sul sito ufficiale del Liceo (lnx.liceojacopone.it) nella sezione 
Alternanza scuola-lavoro, raggiungibile cliccando sul banner indicato in figura. 
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