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Certificazione delle carnpetenze: TEST CENTER aacreditato AfeA
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Ai docenti

Agli studenti deila classe ['VC Turlsrno
Ai gen[tori

,AI DSGA

Ail'A!bo

SEDE

Oegetto: Calendario attività di Alternanza scuola-lavoro de{la classe {Ve Turisnno pnesso ii Folo Regiona!e Di Siracusa per i Siti

e i hriusei Archeologici ftrluseo Regionale "Faolo Onsi"

Si trasFnette ai docenti della classe lVC, agll stLrdernt', ai loro genttoni, itr calendanio delte attività in A5[- in oggetto, con nelativo

monte ore.

ll calendario potrà subire variazioni e perfezionan'lenti.

Nl percorso coinvoige l'ìnteno Consiglio di classe pertants in onanio cu!'riculare i docenti di classe durante le pnopnie ore di

lezione cooperano per Ia sua attuazione.
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Calendario clelle attività di ASL: "Valorizziarno il nostro Tenritorio" della Classe lV CTurismo, presso

per I Siti e i tvlusei ,Arcl-leotrogici Nfiuseo Regionaie "Paolo @nsi "' ly16gu Teocrito 66' 96100 §iracusa -

T!.ltor esterno dott.ssa Angela ilrlaria h,llanenti - Tutor irlterrro prof.ssa Sonia Alia

Ternpi

Gennaio - Febbraio 20LE

Attività
, Svolgirnento del pencorso: "Da

Archimede alla Rivoluzione Gali!ei".

Dal territorio ai rnuseo, va{orizzazìone

di sisterni culturali lrìtegrati

Sede

Scr.rola e possibilmente

Fadova, per visitare la

Mostra "Rivoluzione
Galilei"

Ore

L2h

27 febbraio, rnartedì Fercorsi di valorizzaziol'lE tu0'istiaa 0rtieìa 6h

5 marzo, lunedì lncontro con operatoni culturaii de8

territorio
Sauola 6h

15 marzo, giovedì A contatto con it{.it'isti {prova):visite guidate

- rrrnolion:: +r Nri(+ir2

Parco Archeologic0 SiN'acusa 6h

8 Marzo - giovedì

9 ftlarzo - venerdì
16 marzo - venerdì

Elab'orazione di testi e Eue§tionari anche in

lingua, tabelle, hrochure, attività in digitale

di rielaborazione dei aontenutl appresl

Scr.rola 12 hr

21 rnarzo, rrrercoiedì A contatto con i turisti (Prova):
ui<i*o or rir,{rfo a aennolipnza tt lriqtire

Parco Archeologico Siracusa 6tr

22 marzo, gicvedì Percorsi di vatorizzazIor"le tLiristica Falazzo Eellorno 6h

l/ marzo. maneol Percorsi di valorizzaziot'te t{.,lristiEa Catacomhe di Siracusa 6h

5 ,Aprile, giovedì A contatto con i turisti: visite

guidate e accoglienza turlstica

Fanco Archeologico Siracusa 5h

9 Aprlle, lunedì Percorsi di valorizzazione turistìca' Palazzolo (Museo, area

archeologica e lMtrseo dei

viaggiatori)

5h

It Folo Regionale Di Siracusa

A.5 2017/2018 -



Dopo il 2O aprile

Tra la metà di Apriie e

I primi di n/traggio

21 &{aggio

Percorsi di valorizzazione turistiaa

Attività peer fo peer con gli stt,desìti del Liceo

l-azzaro di Catania

Fianificazione di trnr seminanlo finale che
rnetta a confronto !a Scuola e Ne istituzioni
riguardo alNa temratlca '1 Beni cultunali e

turisrno". 
Attività in digitale di rielaborazlone dei

conteni.iti appresi

'senninario 
finale e presentazione in digitale

dei percorsi effettuati

Scuola

Scuola

6h

10 ln

4h
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