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Prot. N.1197/6.4.e Conversano,02.03.2018 
 

  

 Agli  studenti delle classi 5A e 5B LS 

 alle loro famiglie 

 pc ai docenti e personale ATA 

 pc  DSGA 

  sito web 

 

CIRCOLARE N. 290 

Oggetto: Progetto Alternanza scuola-lavoro - avvio attività e calendarizzazione 

Si comunica che l’attività in oggetto avrà inizio il giorno 08 marzo 2018 e proseguirà come da 

calendario di seguito riportato, le cui eventuali modifiche saranno comunicate direttamente dai 

tutor interni Proff.ssa Romagno (5A) e Prof.ssa Muscatelli (5B). 

 
Data Orari Attività Ore Docenti coinvolti Luogo 

 8 marzo 8:10-9:10 Presentazione dell’azienda e 
delle sue attività agli studenti. 

1 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

10 marzo 9:10-13:10 Una uscita in ambiente di intera 
giornata con il tutor aziendale, 
per conoscere l’ambito di lavoro 
dell’impresa 

4 --- Fuori aula 

13 marzo 12:10-14:10 La figura della Guida 
Escursionistica Ambientale; 
quadro d'insieme ed esperienze 
di turismo naturalistico ed 
educazione ambientale in Puglia 

2 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

15 marzo 9:10-11:10 Redazione di una scheda di 
verifica e di una scheda 
descrittiva dell’esperienza 

4 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

20 marzo 14.00-18.00 Natura e territorio Flora, Fauna 
e Geologia della Riserva 
Naturale dei Laghi di 
Conversano 

4 --- Fuori aula 

22 marzo 9.10-11.10 Natura e territorio Flora, Fauna 
e Geologia della Riserva 
Naturale dei Laghi di 
Conversano 

2 --- Fuori aula 

29 marzo 9.10–13.10 Preparazione all’uscita 
naturalistica: l’ambiente da 
visitare, come organizzarsi. 

4 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

3 aprile 9:10–11.10 Metodologie e tecniche 
didattiche per la conduzione di 
gruppi e l’organizzazione di 

2 Prof.ssa Muscatelli Aula L’Abbate 
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percorsi escursionistici 

3 aprile   11:10–13.10 Progettare le uscite in ambiente: 
orari, scheda descrittiva, 
prenotazione dei servizi, 
valutazione dei costi 

2 Prof.ssa Muscatelli Aula L’Abbate 

7 aprile 9.10-13.10 Uscita in ambiente di intera 
giornata con la guida naturalista 

4 --- Fuori aula 

17 aprile 12-10-14.10 Redazione di una scheda di 
verifica e di una scheda 
descrittiva dell’esperienza con il 
tutor scolastico 

2 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

19 aprile 9.10-11.10 Accompagnamento in Sicurezza: 
Abbigliamento e attrezzatura; 
Prevenzione del pericolo 

2 Prof.ssa Romagno Aula L’Abbate 

24 aprile 9.10-13.10 Uscita in ambiente di intera 
giornata con la guida naturalista 

4 --- Fuori aula 

27 aprile 12.10-14.10 Leggere il paesaggio  
(Cartografia, topografia, 
orientamento) 

2 Prof.ssa Muscatelli Aula L’Abbate 

27 aprile 14.10-16.10 Legislazione e organizzazione 
turistica nazionale e regionale 

2 Prof.ssa Muscatelli Aula L’Abbate 

30 aprile 9.00-13.00 Progettazione esperienze di 
stage in azienda: preparazione 
allo stage, come organizzarsi, 
compiti. 

6 Prof.ssa Muscatelli Aula L’Abbate 

maggio Lavoro 
pomeridiano 

Esperienza di stage per ogni 
studente 
 

5 Ricerca 
individuale 

--- 

maggio Lavoro 
pomeridiano 

Progettazione: osservazione, 
ricerca, catalogazione, gestione  
itinerari 

10 Progettazione 
individuale o in 
piccoli gruppi 

--- 

giugno 9.00-14.00 Visita guidata 5 --- Fuori aula 

Totale 67  

Le attività di formazione saranno curate dalla associazione Polyxena.  

Gli studenti delle classi 5A e 5B che hanno già sviluppato il numero di ore necessarie ai fini 

della certificazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro svolgeranno le normali attività 

didattiche in classe con i loro docenti curricolari. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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