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       Circ. n. 74                       Cerignola, 16 novembre 2017 

Ai Docenti della 5  ̂B SIA 
Agli Alunni della 5  ̂B SIA 
Al DSGA 
Al sito web della Scuola 
All’Albo 

 

Oggetto: Avvio  Alternanza Scuola Lavoro: “Gestire una impresa di servizi informatici”  - 
percorso Web Marketing. 

               
                 Si rende noto che, come da calendario di seguito indicato, sarà avviato il percorso di ASL,  in 
Simulazione di impresa, per gli studenti della 5  ̂B Sia. Le attività, di realtà in situazione, saranno 
svolte, in compresenza al tutor aziendale, nel laboratorio di Simulazione d’impresa ed impegneranno 
gli studenti per cinque ore giornaliere, fino ad un monte ore di 50 ore. Si ricorda che il percorso 
“Gestire una impresa di servizi informatici” – percorso Web Marketing è inserito nell’attività curriculare 
del C.d.C.. Gli studenti stagisti saranno coinvolti nelle attività quotidiane del progetto, volto a contribuire 
alla formazione in situazione, affinchè essi possano approfondire e completare il percorso Web 
Marketing già avviato lo scorso anno.  
Questo comporterà il normale svolgersi delle attività curriculari in classe (laboratorio + compresenza)  
e l’attuazione di un’attività didattica modulare e flessibile nella realizzazione dei programmi e nel carico 
di lavoro.  
Gli alunni stagisti ogni giorno verranno a Scuola e firmeranno il registro presenze oltre al normale 
appello. Inoltre, entro il 20 novembre 2017 dovranno aver consegnato alla prof.ssa Valente, tutor 
scolastico, il contratto formativo con l’ autorizzazione dei genitori. Al termine delle attività ciascuno 
stagista produrrà una relazione dell’esperienza, l’attività è oggetto di verifica per il riconoscimento del 
credito. 
 

Data Laboratorio Orario 

Lunedì 20 novembre 2017 Simulazione d’Impresa dalle 8:30 alle 13:10 

Venerdì 01 dicembre 2017 Simulazione d’Impresa dalle 9:10 alle 14:10 

 
 
La F.S. prof.ssa Pasqua Papagni                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                Salvatore Mininno 
                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 


