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Oggetto: Progetto ORIENTARSI IN ALTERNANZA
Da LUNEDI’ 08/10/2018 a VENERDI’ 12/10/2018 le Classi VA, VB, VC del Liceo Economico Sociale
parteciperanno al Progetto ORIENTARSI IN ALTERNANZA organizzato con il patrocinio del MIUR/USR Piemonte
nell’ambito del Protocollo ConsEcon.
Sono previsti incontri e attività laboratoriali con professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati, dei Notai, del
Commercialisti, dei Consulenti del lavoro e degli Psicologi e con esperti di Confartigianato e API.
Le attività si svolgeranno con il seguente orario
Da Lunedì a Giovedì ore 8.15-12.15 e 13.15-17.15
Venerdì ore 8.15-12.15 con, a seguire, evento finale con termine alle ore 15.00
Le attività si svolgeranno nelle aule indicate nella tabella
CLASSE
V A es
V B es
V C es

AULA ATTIVITA’ DEL MATTINO
Aula 104 Succursale
Aula 102 Succursale
Aula 103 Succursale

AULA ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
Aula 224 Sede (2°piano)
Aula 225 Sede (2°piano)
Aula 226 Sede (2°piano)

I Coordinatori riceveranno il prospetto che dettaglia gli interventi nei diversi giorni della settimana; le classi
incontreranno un ordine professionale al mattino e uno al pomeriggio; le attività prevedono due ore di presentazione
della professione e due ore di simulazione.
La frequenza è obbligatoria sia per le attività in orario curricolare, sia per quelle pomeridiane: pertanto le eventuali
assenze verranno conteggiate nel monte ore annuale e dovranno essere giustificate sul libretto personale.
Gli studenti sono autorizzati a uscire da Lunedì a Giovedì alle ore 12.15 e dovranno fare rientro a scuola entro le ore
13.10: si raccomanda la massima puntualità.
I docenti registreranno le ore su Classe Viva come Sorveglianza e rimarranno con la classe durante le attività svolte al
mattino.
Si chiede ai colleghi di dare, entro giovedì 4 Ottobre 2018, la propria disponibilità, anche solo per parte dell’orario,
per la sorveglianza pomeridiana, utilizzando il foglio in Vicepresidenza.
Una parte delle ore di sorveglianza pomeridiana, compatibilmente con i Consigli di Classe, sarà garantita dalle
Professoresse Fossat e Rosia. E’ necessaria la presenza di un docente per classe.
Si ringrazia per la collaborazione
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