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Circ. 148        Volterra, 29.01.2018 
 

Agli studenti 
Ai genitori degli alunni  
Ai coordinatori  

 Al DSGA 
 
classi 3 – 4 scienze umane  

 
 
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05.04.2017 relativo al progetto PON- FSE  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
Asse I – Istruzione – F.S.E. Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5A 

 
 

Si comunica che relativamente ai “Percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera” (codice: 
10.1.1° - FSEPON – TO -2017/20), Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – F.S.E. Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.5A, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, denominato “Percorsi di 
alternanza scuola/lavoro in filiera”. 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione dei 
percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro, di rafforzare i rapporti tra la scuola, il lavoro e il 
territorio, riprendendo le richieste che emergono da questo contesto, dai genitori e dagli studenti e 
lavorando insieme per aumentare competenze e professionalità. 

Il potenziamento del percorso di Alternanza Scuola lavoro con il progetto di Diritto alla 
Salute si fonda sull’intreccio tra scelte educative della scuola, personali esigenze formative degli 
studenti e attenzione alle caratteristiche del tessuto sociale ed economico del territorio ed ha come 
obiettivo quello di sviluppare le 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, rafforzando 
l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali. 

 
MODULO: progetto “DIRITTO ALLA SALUTE”  

ATTIVITÀ: Il percorso è studiato tenendo conto delle particolarità dell’indirizzo SCIENZE 
UMANE e prevede attività in aula con la partecipazione di esperti di enti e professionisti del 
territori 

DURATA : 90 ORE 



DESCRIZIONE: Nel percorso gli studenti effettueranno attività diverse realizzate in 
collaborazione con: la A.S.P. Santa Chiara , l'Auxilium Vitae, della Misericordia di Volterra, con 
figure diverse che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro e lezioni di esperti esterni.  

 
Le attività dei corsi, della durata di 90 ore, si svolgeranno presumibilmente tra febbraio 

2018 e luglio 2018, in orario extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto 
delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 

Le attività poste in essere sono rivolte a tutti gli studenti in indirizzo ed in particolare a 
quegli alunni che non abbiano ancora effettuato attività di Alternanza o che abbiano svolto un 
numero minore di ore rispetto ad altri compagni.     

 
Presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata da parte dei genitori degli alunni o da 
parte degli alunni, se maggiorenni, entro lunedì 5 febbraio p.v., compilando il modello allegato 
alla presente e recuperabile dal sito internet della scuola. 

Agli atti dell’Istituto è presente il modello contenente i criteri di selezione dei candidati 
 

Ringraziando dell’attenzione e certo che si saprà cogliere l’opportunità di tale progetto 
porgo distinti saluti 
 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Luca GUERRANTI 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


