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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017/2018 

INFORMATIVA di inizio CORSO BASE 

 
 
 
In base allo schema seguente, il corso coinvolgerà le classi 3BL, 3AL, 3ASU nei giorni 30 e 31 
gennaio; le classi 1AC, 3BS, 3AS, 3BU nei giorni 6 e 9 febbraio. 
 
Nei giorni 30 e 31 gennaio sono previsti degli spostamenti dalla sede di via Roma all’AULA 
MAGNA di Largo Martino I (saranno i docenti della terza ora ad accompagnare le classi).  
 

 Tutti gli studenti sono convocati direttamente nell’Aula Magna di Largo Martino I 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; 

 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:  
 

 Introduzione all’Alternanza scuola-lavoro (10 minuti): verrà illustrato agli studenti il 
progetto base nella sua articolazione. 

 Formazione di Diritto (2 ore; prof.ssa Laura Galleti): lineamenti di diritto del lavoro; le 
varie tipologie contrattuali; legge sulla privacy e sui dati sensibili. 

 Soft skills (2 ore; 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). 

 LinkedIn (2 ore; prof. Vincenzo Russo): compilazione di un profilo professionale e 

conoscenza di app utili al e nel mondo del lavoro. 
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AULA MAGNA LARGO MARTINO I 
 
 

 Classi  3BL - 3AL - 3ASU   

(74 alunni) 

 Classi 1AC - 3BS - 3AS - 3BSU  

(84 alunni) 

Martedì  

30 Gennaio  

Mercoledì 

31 Gennaio 

Martedì  

6 Febbraio 

Venerdì  

9 Febbraio 

 

 

10,15 – 

13,10 

Soft skills –

Prof. Elisa 

Bartolucci   

(2 ore) 

Diritto - 

Prof. Galleti  

(1 ora) 

Soft skills –

Prof. Elisa 

Bartolucci   

(2 ore) 

Diritto - 

Prof. Galleti   

(1 ora) 

Diritto - 

Prof. Galleti 

(1 ora) 

Profilo 

LinkedIn -

Prof. Russo 

(2 ore) 

Diritto - 

Prof. Galleti 

(1 ora) 

Profilo 

LinkedIn -  

Prof. Russo     

(2 ore) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore dell’allievo  

 

_____________________________ della CLASSE ________________ dichiaro di aver  

 

preso visione delle Circolari n. 239 e n. 245 e dell’ informativa. 

 

Todi 24/01/2018 

In fede __________________________________ 

 

 

 


