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-Al Tutor ASi-
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della classe IV F{
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&ggetto: Alternanza Scuola Lavoro elmssc EV Ffl Luceo §inagwistico

Si coanunica ai docenti, al tutor ASL e agli aX,unni della classe IV F{ del tr-iceo linguistico c}ae, nelle

giomate di seguito indicate, si svolgeranno Xe attività Xaboratoriali di Alternanza scuola lavoro

iell'arslbito detr progetto "Favole di iioccolata", presso il plesso Coltrodi dell'I.C. "'Capuana" di

Avotra:

Avoxa, 0ff/CI2i20 i E

I-unedì 05 febbraio dalle 1 tr alle 13

&4ercoiedì 07 febbraio dalle 08 atrle 10

Giovedì 15 febbraio dalle I aile 13

{-unedì i 9 f'ebbraio dalie 10 aiie 13

N4ereoiedi 21 febbraio dalle I alle 1 I

Giovedì 22 febbraio dalle I alle 13

l-aboratorio di disegno creativo

n-aboratorio di disegno creativo
n-aboa"atorio di scrittura creativa

Laboratorio di scrittura creativa

n-aboratonio di scrittura creativa

I-ahoratorio di seriffiura creativa

Gli studenti saranno accornpagnati dal tutor .ASX- Frof. F. tsallatore nei giorni in cui i'attività di

ASi- impegnerà i ragazzi Oalle S a![e i0 o dalle E alle in; al termrine deltre attività laboratoriali gli

studenti riprenderanào tra nonnale attività didattica. idelle giornate in cui I'iurpegno sarà dalle I alle

tr3, gli stùdenti raggiungeranno la sede dell'attività AS{, autonotnamente e al tennine saranno

licenziati.
Si ricorda che i percorsi di ASL coinvolgono tutto itr

in orarlo curriculare, i docenti in servizio daranno

raggiungimento dei risultati attesi.

F'.S. Area 5

Frof,.ssa Grazia fularia Caruso

Certificazione delle

TEST CENTER. accreditato ,{ X{',4 per la Certificazione deile competenae Europea del CorirPuter)

Consigiio di cXasse, pertanto, durante le attivirà

la troro massima e fattiva collaborazione per il

trco

Registred Examination center accreditato tr&/ 'trrx/per ia certificazione delle nze linguistiche (Inglese)

teri


