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Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate -Liceo Classico -Liceo l-inguistico-Scienze
A.F.hfi *Turisrno-Sirio I.T.C.-

Servizi per l'Aqricottura e io Sviluppo Rurale
Servizi per l' Enogastnonrolnia Anberghiera

96012 AVOLA (SR.) - Via {-abriola. i Tel - 093 I 83 I 970 // Fax 093 X I 1,t02 I

c.F. 92@2132CI897

E_mail istituzionale: sris'C23:tCaf*Jsh'uzione. it

Fosta certificata: sris02300a@pec.rstruzione.it
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-.4i Docente
-,4i Tutor ASL
-.A.gli alunni
delie classi Terze
sez. A-E-C-D-F-G-F{ del
tr-iceo (vari indirizzi)

.A} DSGA

-AXl'Albo

Oggetto: Altemanza Scuola l-avoro ctrassi Terze {-iaeo (vari indirizzi)

Si comunica ai docenti, ai tutor ASL e agli alummi detrle classi Terze in indirizzo che l'attività d!

Aiten'lanza proseguirà secondo i1 seguente eanemdario:

Frogetto u'§cormmreÉto su di rmeee trncoixtri eora i Feers, accornpagnati dai docenti in orario:

87 fehhna[CI h ntr:n3 .&u§m Nlagma &§atÉei (docerati im orario)
§6 fehhraf,o BB nt-X3 ,&u§a &&ag{àm &4mÉte§ (doeenti in orario)
21 $ebhna§o Ét tt-13 .&uia &fiagmm &flattei (docenti in orario)
&tr rsaaa"so h 1n-13 .Au§a Magma &&mttei (doeenti im orario)
E6 uffiarzo It 1tr-13 ,A,er[a Magrna MaÉtei (docenti it'l orario)
[2 mraarzo h l1-13 Autra &r§agna fu§atteÈ (docenti in orario)

Dopo il secondo incontro e fino ai sesto, ciascucla coppia di peers si occuperà della formaziorae dei

comlpagni detrla propria elasse, nei giormi stabitriti, come da calendario allegato. Dal 15 marzo al 15

aprile ciascun tutor calendarizzerà, in orario extracurriaulare, ie attività per f implernentazione del

prodotto finale (Video spot), che dovrà essere consegnato entro i'utrtima settimana di aprile.
Durante ne giornate di formazione deì peers, i tutor ASn- avvieranllo, con le rispettive classi, la
prima fase dell'[F§ (Fase di semsihilizzmzÀome e oriemfmsmemto), per un totale di 20 ore. I-a classe

3 G liceo delle scienze umane sarà irnpegnata nentr'attività ASL prograrnmata.
Si ricorda che i percorsi di ASL coinvolgomo tutto il Consigtrio di ciasse, pefianto, durante le attività
in orario curriculare, i docenti in servizio darareno ia loro rnassima e fattiva collaborazione per il
raggiungimento dei risultati attesi.
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I ? &-b.fursta {sàbxo}

19 &&hraio,$umdll

?} fe,bbq'ei*{gio, vesi )
23 tèbb'raio (venerdì)

S,*'nrares (ie.nerdì)'

S3,mar,,u$ {scbatnS

t}7erarzc tgrcrcolediJ

08 marzo (giovedi)

ISrn*r.zo {ma*odl)

14ma,tr§ {nrpteoledìJ

da$eE a{[e ]
'r'i:., i:'' i:

dal.,fe8 alle [S

dalteS a§'e 1S. Ì:.
{e}le§ *lle ls
dilI.e§ aIIe 16

daXÌs,8 alle tr0

de}]s8 alte l,$

daller* atr'te lS

dal,Is,8.ajle, 10

daJ*c I *Ile, l0

t'xt lfi t*we i&l{e *a'ttp eae* z«

T§§T §EFlt,§R a.*rrpdftairi*ff§{ pr k e.ertlfiraziane *6"'EolrySeit&E ialìaxw{ish§ {P*§sta §isÒPèe.de} Co'Iiqllrrct}
p*gistr,§st Exe$.futntion Éenter aeeredk#o fl&f#fffper la s6l,tifir**i{rat dstrXo eo'rq§;crcnze}i,q8lrittirhe$qglssÉ]
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