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Circolare N. 96
Ai Docenti Tutor di ASL
Ai Consigli di classe del triennio
Ai proff. Pitingaro Santina, Termini Rosaria,
Coffaro Giancarlo, Vincenzo Restivo
Referenti ASL
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Ai docenti responsabili del Sito d’Istituto
Ai docenti responsabili della Pagina facebook

All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Note organizzative Convegno “Studenti in alternanza” del 20 dicembre 2018

Così come annunciato il prossimo 20 dicembre, nella nostra Scuola, si terrà il
Convegno sul tema “Studenti in alternanza”. L’appuntamento prevede un primo
momento comune, in orario antimeridiano, da tenersi nell’Auditorium della Sede
centrale, per presentare i partner d’Istituto e un secondo momento pomeridiano, nei
rispetti Plessi, per far conoscere i singoli progetti di ASL ai genitori.
In vista di questo importante appuntamento vi offro alcune note metodologiche.
Ad organizzare il Convegno saranno la coordinatrice dei docenti tutor, prof.
Santina Pitingaro, e i referenti di plesso per l’ASL i proff. Termini Rosaria, Coffaro
Giancarlo e Restivo Vincenzo. Insieme avranno cura di istituire una Segreteria
organizzativa della quale faranno anche parte quattro studenti, da loro designati, per
ognuno dei nostri Plessi scolastici. La Segreteria organizzativa è convocata per
lunedì 10 dicembre alle ore 16:00, nei locali della Sede centrale, per pianificare le
operazioni più importanti in vista del Convegno.
Il Convegno è un momento importante per la nostra Scuola. Si avrà cura di
invitare da subito tutti i partner che collaborano con i nostri Progetti di Alternanza ma
anche i docenti rappresentanti, per l’Alternanza scuola lavoro, delle altre realtà
scolastiche (Liceo classico, Alberghiero, Liceo Linguistico) che operano nella nostra
città.

In vista del Convegno i docenti responsabili del sito d’Istituto avranno cura di
realizzare al suo interno una sezione speciale nella quale informare dell’importante
appuntamento. In tal senso si avrà cura di inserirvi, seppure sinteticamente, tutti i
progetti di alternanza che porta avanti, durante quest’anno scolastico, la nostra scuola
con le indicazioni dei partner esterni che collaborano in questa esperienza. I docenti
responsabili della pagina facebook d’Istituto, invece, si preoccuperanno di fare
arrivare quotidianamente negli ambienti social, in maniera sintetica, i diversi progetti di
Alternanza della nostra scuola. La segreteria organizzativa, infine, stilerà tre comunicati
sulla manifestazione da inviare alle testate giornalistiche una decina di giorni prima
della manifestazione, la vigilia del Convegno e all’indomani dei lavori.
La segreteria organizzativa avrà cura di realizzare e stampare, anche in proprio,
un fascicolo nel quale raccogliere il saluto che farà avere il Dirigente scolastico, alcune
informazioni sulla nostra scuola e suoi tre plessi, il nostro organigramma del corrente
anno scolastico, le sintesi dei diversi progetti di Alternanza che saranno portati avanti e
alcune brevi informazioni per ognuno dei Partner che collaborerà nei nostri progetti. Il
fascicolo - opuscolo si dovrà distribuire il 20 dicembre in occasione del Convegno.
Sempre la segreteria organizzativa avrà cura di organizzare i lavori del
Convegno inserendo nel programma antimeridiano una tavola rotonda sul tema
“Studenti in alternanza” alla quale chiamare a partecipare uno studente, un docente
tutor e due partner esterni. Sarà cura della Segreteria organizzativa individuare i
partecipanti e il moderatore.
Gli incontri pomeridiani del Convegno che si svolgeranno nei tre plessi, infine,
saranno presieduti dal docente responsabile di Sede e dovranno prevedere
l’informazione alle famiglie dei progetti di Alternanza portati avanti in quella sede.
In attesa di ricevere il programma dettagliato della manifestazione rivolgo a tutti
un buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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