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6GGET.T,6: Adempimeriti dei consigtri di classe nelativi ai Fercòrsi'di ,{trternanza scuola-Lavoro

si eomumica ai docenti coordinatori dexle eiassi terze, quarte e. qLrinte dei Liceo che netrta

programxmazione educativo-didattiea denna erasse sl dovrà iràic*re ir./i percorso/i di .A.sL e iI nonae

detr docente tutor, che dovrà essere individuato mel conso o*J eriÀt'incàntro del consiglio di ciassé

(v. coirvocazione). r. ,:_
per re eiassi quarte e quinte il coordinatore avrà a disposizione il.prospetto con il rendiconto delle

ore di ASI- già effettuate da ciascun alunno mctrl',anno o negtri anni scolastici precedenti'

Ir docente t*tor individuato progetterà it percorso di As{- per ta cxasse, coadiuvato dalla FS Area 5'

Ai frne di facitritare il lavoro dei consiglio di etrasse ve{xgorlo qui si'ntetizzate le proposte ernerse nei

Dipartimenti e ie proposte pervenute"da vae-i emti, femteo restando l'autonornia del consiglio di

classe netri'individi.lazione dei percorsi:

Pex" a§ §.ieeo trimguistico

Ctassi terue Corso sulla sicutezza - Fersorso ASI- in

n1e., .", progetto sr'llle dipendenze dal gioeo d'azzardo'

Classi qatmrte Teatro in lingua nelna satlola primearia

teatratre). 2) fi giornale scolastico or"t lin.lc

,*nrr**zi"*e oon tr'ASP "scornmetto su di

(scelta di una fiaba e sua rappresentazione

ctmsse qa,flmta i) Teatro in,lingua neltra sa*ona primaria (scelta di una fiaba e sua rappresentazlone

teatrale). 2) 11 giormate scoiastico on line 
: :



Fer i§ &iceo sciemtifieo

crassà tenze corso suila sicurezza - Fereorso As{- in e.nvenziÒne con l'AsP "scoffitrnetto su etri

rx1e...,,, pl.ogetto suxle dipendenze datr gioco d'aazardo' n-ahoratori'rxi cittadinanza attiva

classù quante tr) stage a Bruxerles per trS arunrai (FCy se finanziato).2) continuaziome del

percorso trienrraie al òlttaainanza attiva; ograi ctasse seegtrierà um settore dell'Ente xocale eoerente

con 
'indirizzo 

triceale ({.Jrbanistlo*, *iluiJ*t*r;-*irl s-oeiaxi,.ecc.). Fercorso eon i superabili e

tr,utrsp (Baskin). p*ro*rào proposto datr cRrcD surtra eonoscenza e vatrorizzazione dei siti unesao in

Sicilia (solo per urla classe: a'nax 25 atrunni)

CBmssÉquf,mtel)ContinuazionedetrpereorsotriennatrediCitla{inlirzaattiva(Cv'letteracr
presentazione, eottoq*io di navoro- sirnu-trazioni, visite azrendati). 2) Fcreorso eoiÌ i superahiti e

l'Ui§P (tsaskin).

Pen à§ §àceo e&assico

crasse terza corso suua sicurezza-Fercorso Asr- in convereziond.con l'AsP "scomrnetto su di

trne.'',,,progettosulledipendenzedangiocod,azzarda.LahoratoridiCittadinamzaattiva'

crasse qumrta i) stage a Bruxerles per trS axunrei (poN se finanziato)- 2) continuazione del

percorso triennale di c-ittadinanza attiva; osli etrasse scegrierà un settore dell'Ente locale coerente

con l,indir tzza liceale (urbanistica, ambiJnte, servizi sociatri, ,ecc.). Percorso con i superabili e

1,u{sp (Baskin). Fercorso proposto dal cRtrcD suita oonos ae$za e omrao,zzaeione dei siti unesco in

crasse qw§xata 1) Contin*azione del perconso tricnnare di cittadinanza attiva (cv, lettera di

presentazione, co*oqllio di ravor"- ui*ritr*uior*i, visite aziendari). 2) Fercorso con i superabili e

I'UISP (Baskin). 
t

Fer [E Eàeeo deB§e scienaze uma&me

Classe terza Corso sl;lia sictirezza -
me..."; progetto sulle dipendenze datr

Clmsse qalirntm Fercorso di ASL netrla

Fercorso A§X- in eonven'ziol'ie co{l 1'ASP "scotltm'etto su di

gioco d' azzardo. {-ahoratoni di Cittadinanza atttva'

scuotra primaria c dctf infanzia su tlna UDA

F§ Area 5 ASL


