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C.I. N. 218

Lodi, 5 febbraio 2018

ALLE FAMIGLIE/ AGLI STUDENTI
CLASSE 3MA MECCATRONICA

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON CONTINUUS PROPERZISORDIO

In accordo con l’ Azienda Continuus Properzi di Sordio inizia quest’anno con la classe 3MA
un progetto triennale di alternanza scuola lavoro già in atto nel nostro istituto e che sta
concludendosi con una classe quinta meccatronica.
Si tratta di un progetto che vede coinvolti gli studenti e i docenti ( con particolare riferimento i
docenti delle discipline tecnico.professionali) ma non solo, in un Project work da sviluppare
sia durante le ore scolastiche che in tirocini presso l’azienda.
In questo modo si favorisce l’attivazione degli studenti che applicano, anche durante le ore
curricolari, attività co-progettate con l’azienda, coinvolgendoli in particolari problematiche
tecniche ma anche organizzative relazionali tipiche delle attività aziendale . Inoltre è
un’occasione anche per i docenti di correlare la didattica in un contesto reale sviluppando in
classe il project work condiviso dall’azienda.
Su proposta dell’azienda il progetto dovrebbe iniziare il 20 febbraio e terminare, per la 3MA
anno , il 30 maggio. ( per poi proseguire in IV e V) Si allega la flow chart condivisa con
l’azienda che chiediamo agli studenti di conservare annotandosi gli impegni indicati. La flow
chart sviluppata con l’azienda è lo strumento di lavoro necessario per declinare le competenze
su base triennale e stabilire modalità e tempi della valutazione dello studente.
Il consiglio di classe dovrà individuare un docente che avrà la responsabilità di seguire il
progetto , tenere i contatti con l’azienda. Non appena individuato sarà comunicato agli studenti
e alle famiglie. Il prof. Pucci Marco, referente per l’alternanza di istituto, in una prima fase
supporterà il docente individuato nell’avvio del progetto e sarà comunque punto di riferimento
per qualsiasi ulteriore necessità.
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L’Incontro di presentazione del progetto sarà il 20 febbraio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 11,00
nella classe T08. Saranno presenti i dirigenti di CONTINUUS e i docenti delle discipline
tecnico professionali coinvolte nel progetto.
Il giorno 27 febbraio 2018 dalle ore 8,30 alle 12,00 si terrà una visita in azienda a Sordio.
Saranno comunicate successivamente le modalità organizzative della visita.
Nel mese di aprile e maggio, dopo aver svolto il project work in classe, gli studenti, a gruppi,
svolgeranno una settimana di alternanza scuola lavoro in azienda.

La dirigente scolastica

il referente per ASL

Luciana Tonarelli

Marco Pucci

Allegato: programma dettagliato progetto per la classe terza
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