Scuola Secondaria di I e II Grado
paritaria D.M. 28/02/2001

Alternanza scuola lavoro 2017/2018
Classi III Liceo scienze umane e Liceo economico sociale
LA PREPARAZIONE
Serie di incontri con testimoni privilegiati che racconteranno la loro carriera professionale e descriveranno l’ambito
in cui operano rispondendo alle domande dei ragazzi

L’impresa -Mercoledì 8 novembre 2017, ore 8.45
Dott. Egidio Alagia, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Altomilanese
La comunicazione -Mercoledì 8 novembre 2017, ore 10.45
Dott. Marco Tajé, Direttore di Legnanonews
Lo studio legale e la ricerca in ambito giuridico : Venerdì 9 novembre ore 12.00
Avv. Francesco Trotta, Avvocato (diritto penale, diritto penale tributario)
Avv. Ph. D. Rossella Zanaboni , Avvocato, Dottore di ricerca in diritto comparato (diritto civile e internazionale)
La psicologia e la psicologia applicata alle scienze giuridiche- Mercoledì 15 novembre ore 9.40
Dott.ssa Sara Messineo, Psicologa psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale , Master in psicologia giuridica
Il mio lavoro sono gli altri -Venerdì 17 novembre 2017, ore 10.45
Dott.sa Daniela Clerici, Coordinatore Distretto Varesino dell’Associazione “La Nostra Famiglia”
L’impresa sociale -Martedì 21 novembre 2017, ore 10.45
Dott. Domenico Pietrantonio, Presidente della Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Nel gennaio 2018, in orario pomeridiano si terranno i due incontri di formazione obbligatoria sulla sicurezza.

LE TESTIMONIANZE DEI RAGAZZI
I ragazzi delle classi IV racconteranno la loro esperienza di alternanza, rispondendo alle domande dei ragazzi delle
classi III.

L’ESPERIENZA
Dal 5 al 17 febbraio 2018 e dal 24 settembre al 6 ottobre 2018. Ciascun ragazzo avrà un tutor di riferimento della
scuola (non necessariamente un docente della classe) ed un tutor aziendale che sarà indicato nel progetto formativo.
Al termine dell’esperienza i ragazzi produrranno una relazione secondo le indicazioni ricevute in classe.

I DOCUMENTI
La convenzione tra scuola e struttura ospitante (solitamente pluriennale)
Il progetto formativo sottoscritto da ragazzo, genitori, scuola e struttura ospitante con cui si descrivono tempi, luoghi
e contenuti dell’esperienza
Il patto formativo sottoscritto da ragazzo, genitori e scuola con cui le parti si impegnano a soddisfare una serie di
obblighi con la massima attenzione e cura
Legnano, 14 ottobre 2017
--Il calendario degli incontri sarà suscettibile di modifiche, in relazione alla mutata disponibilità dei professionisti
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