
 

                                                                                        Agli allievi delle classi 3^ e 5^ ITI (tutti gli indirizzi) 
                                                                   Ai genitori degli allievi delle classi 3^ e 5^ ITI (tutti gli indirizzi) 
 
Savona, 13/01/2017 

                                                                                  Avviso 
 
Oggetto: attività di Alternanza Scuola Lavoro: corsi di formazione per Organizzazione Aziendale 
(classi terze) ed elementi di Economia Aziendale e Autoimprenditorialità (classi quinte) 
 
Si comunica che a partire dal lunedì 16 gennaio 2017 avranno inizio i corsi in oggetto, per le classi 
in indirizzo secondo il calendario allegato alla presente. 
  
Per gli allievi delle classi terze, come deliberato dai singoli Consigli di Classe, sarà svolto un ciclo di 
lezioni per un totale di 18 ore riguardante l’organizzazione aziendale tenuto dal prof. Pietro Vicino.  
Le lezioni si svolgeranno in classe per gli allievi della 3 E, 3 I e 3 R , nell’aula Tosques per le terze A 
e C (contemporaneamente) e le terze C e G, (contemporaneamente), secondo il calendario 
allegato. 
Quando sono previste le lezioni in aula Tosques gli allievi al termine della precedente ora di lezione 
dovranno recarsi, insieme al loro insegnante curricolare, nell’aula Tosques dove li attenderà il prof. 
Vicino, invece quando sono previste le lezioni in aula gli allievi, insieme al loro insegnante 
curricolare, attenderanno il prof. Vicino all’interno della propria aula. 
   
Questa attività è propedeutica allo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro e rientra a 
pieno titolo nel monte ore previsto dalla legge 107/2015 
 
   
Per gli allievi delle classi quinte, come nello scorso anno scolastico, sarà svolto un ciclo di lezioni 
per un totale di 10 ore riguardante elementi di economia aziendale e autoimprenditorialità tenuto 
dalla prof.ssa Lisa Bonfante. 
Le lezioni si svolgeranno in classe per gli allievi della 5 C e 5 G, nell’aula Tosques per le quinte A e R 
(contemporaneamente) e le quinte B e H, (contemporaneamente) secondo il calendario allegato. 
Quando sono previste le lezioni in aula Tosques gli allievi al termine della precedente ora di lezione 
dovranno recarsi, insieme al loro insegnante curricolare, nell’aula Tosques dove li attenderà La 
prof.ssa Bonfante, invece quando sono previste le lezioni in aula gli allievi, insieme al loro 
insegnante curricolare, attenderanno la prof.ssa Bonfante all’interno della propria aula. 
   
Queste ore di lezione curricolare fanno parte, per ogni studente del proprio percorso individuale di 
alternanza scuola lavoro. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             prof. Franco Lolli 
                                                                     Funzione strumentale Alternanza Scuola Lavoro e Territorio 
 


