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5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RACCORDO CON IL TERRITORIO: 
AREE DI ATTIVITÀ E PROGETTI SPECIFICI 

 
5.1 ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
omissis …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Le attività di alternanza scuola-lavoro (ASL), che il nostro Istituto attiva già da molti anni come parte del 
suo personale progetto di offerta formativa e che ha da tempo declinato anche come alternanza scuola-lavoro 
nelle strutture del Terzo Settore, prevedono specifici corsi di formazione sia per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
sia per una propedeutica alle specificità dei settori di impiego. Un’azione di tutoring interno ed esterno 
accompagna e verifica il percorso dei ragazzi. 
 
omissis …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si noti infine che, per sostenere l’attività di ASL il Liceo ha partecipato Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e 
realizzerà nell’a.s. 2018/2019  il progetto “Glocal Liceo Manin” con due distinti percorsi di “Valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio” e “Voci di donne” 

omissis …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per copia conforme all’originale agli atti dell’Istituto 
 
Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini 
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[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/1993] 
 

 

ESTRATTO DALL’ALLEGATO AL PARAGRAFO 5 DEL PTOF 2016/2019  
A.S. 2018/2019 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI 

 

TITOLO 

DOCENTE 
REFERENT

E 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TEMPI 
SVOLGIMENTO 

DESTINATARI 

Progetto Glocal 
(ASL con fondi 
PON) 

Rossella 
Russo 

Implementazione di 2 moduli ASL collegati a 
realtà del territorio e volti rispettivamente alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e alla 
promozione del contrasto della violenza di 
genere  

intero A.S. 
studenti delle 
classi 4^ 

 
 

Per copia conforme all’originale agli atti dell’Istituto 
 
Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/1993] 
 

mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT

