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Comunicazione n.15 del 30/01/2018 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LICEO CLASSICO 

Al sito Web della scuola 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti del III e IV  anno del liceo classico 

Ai docenti di classe 

Ai docenti tutor 

 

Oggetto: Attività di approfondimento curricolare ASL  -  Classi III Sez. A e B e Classi  IV Sez. 

A - B - C 

 

Sentito il Dirigente Scolastico 

 

Si comunica 

 

che dal 05/02/2018 al 09/02/2018 si svolgerà l’attività di approfondimento curricolare di 31 ore 

(settimana dell’alternanza) per le classi terze e quarte in cui sono coinvolte tutte le discipline. 

Ciascun docente svilupperà l’unità di apprendimento in relazione al proprio numero di ore 

curricolari durante l’orario di servizio. 

 

Tali attività di approfondimento, riguarderanno per le classi terze la tematica 

 “ Conoscere e valorizzare il proprio territorio” e per le classi quarte la tematica “Il valore della 

trasparenza”.   

              

Per gli approfondimenti disciplinari della prima e seconda annualità, pertanto,  i docenti delle 

classi coinvolte, svilupperanno i contenuti individuati a livello dipartimentale per ciascuna 

disciplina del curricolo.  

 

Ogni docente, dovrà avere cura, altresì,  di comunicare  al docente tutor sia le presenze che le 

assenze degli allievi durante le proprie ore di lezione, sia i contenuti sviluppati,  per consentire 

una precisa compilazione del modulo dossier e dell’ unità di apprendimento generale. 

 

Per la valutazione degli apprendimenti, ogni docente predisporrà,  per la propria disciplina e per 

la annualità in cui risulta coinvolto, una prova di verifica (scritta o orale) da svolgersi entro il 
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mese di febbraio, i cui esiti saranno comunicati al docente tutor che provvederà alla 

compilazione della scheda di valutazione per ciascun allievo.  

   

Per gli alunni assenti  il giorno della  verifica è previsto il recupero della stessa nella settimana 

successiva. 

 

I risultati dell’attività saranno resi noti dai docenti coordinatori/tutor nei consigli di classe 

fissati per marzo 2018. 

 

Si specifica, infine, che se per sopraggiunte attività l’approfondimento curricolare asl non 

potesse essere svolto dai docenti nella settimana indicata, quest’ultimo sarà svolto nella 

settimana seguente 

 

           

                         La docente referente   

                              Luigia Alba Sgarro 
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