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        Circolare. n. 115                                             Cerignola, 15 gennaio 2019 

 

Ai Docenti della 4  ̂A T e 3  ̂AT 
Agli Alunni della 4  ̂A T e 3  ̂AT 
Al DSGA 
Al sito web della Scuola 
All’Albo 

 

Oggetto: Avvio Stage - Alternanza Scuola Lavoro - “Viaggio e Apprendo: Le vie Francigene del 
Sud”       

               
                 Si rende noto che a partire da Venerdì 18 gennaio, alle ore 10:10 gli alunni della 4  ̂AT e 3  ̂AT, accompagnati 
dai docenti tutor: S. Virgilio e N. Terlizzi, si recheranno in Sala U. Albanese,  per incontrare l’esperto ed avviare il percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro, in oggetto richiamato.  
L’attività del percorso integrato coinvolge i docenti in servizio nelle classi, nei giorni come da calendario di seguito allegato, i 
quali insieme all’esperto ed agli studenti vivranno momenti laboratoriali in simulazione d’impresa ed uscite formative di stage. Il 
percorso è volto alla valorizzazione e ri-mappatura della via francigena con l’ottenimento di un prodotto finale da presentare in 
una giornata evento. 
Al termine degli incontri, come da calendario a margine, gli studenti  rientrano in classe per riprendere le attività didattiche 
accompagnati dai docenti in servizio nelle rispettive classi.  
Questo comporterà il normale svolgersi delle attività curriculari in classe 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 per la presenza e nei giorni di attività in alternanza  dovranno firmare, anche, il 
registro presenze.  
Lo stage ha durata complessiva per ciascun studente di 50 ore, di cui 10 ore in aula per la ricerca e progettazione, con il 
docente tutor. I partecipanti preventivamente devono aver consegnato, in tempi brevi, al prof. Virgilio, ed alla prof.ssa Terlizzi, 
autorizzazione dei genitori con sottoscrizione del contratto formativo, per le uscite didattiche. Al termine delle attività ciascuno 
stagista produrrà una relazione dell’esperienza e un prodotto finale, l’attività è oggetto di verifica per il riconoscimento del 
credito. 
Segue calendario attività in alternanza: 

Giorno Ora Descrizione 

Venerdì  
18 gen.2019 

10,10 –12,10 Attività di avvio del percorso, classi IV e III A Tur. 
“Cos'è la via Francigena” – presentazione  

Sala  
U. Albanese  

 
Mercoledì 
23 gen.2019 

   
8,10 –11,10 

Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – attività di ricerca azione sul 
sito “le vie Francigene del Sud”  - costruzione percorsi 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

 
Venerdì  
25 gen.2019 

 
10,10 –12,10 

Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – attività di ricerca azione sul 
sito “le vie Francigene del Sud” - costruzione percorsi 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

 
Mercoledì 
30 gen.2019 

 
  8,10 –11,10 

Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – attività di ricerca azione sul 
sito “le vie Francigene del Sud” - costruzione percorsi 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

 
Venerdì  
 1 febr.2019 

  
 9,10 –14,10 

Uscita classi IV e III AT – Itinerario: Villa Pallotta, Bistrò, 
Piano delle Fosse Granarie, Museo del Grano 
 

Prof. Virgilio 
Prof.ssa Terlizzi 
Dott.ssa Cibelli 

 
Mercoledì 
 6 febr.2019 

 
 8,10 –11,10 

Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

  Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico Laboratorio  
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Venerdì  
 8 febr.2019 

10,10 –12,10 “Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Linguistico IV AT 
+ III AT 

Mercoledì 
 6 febr.2019 

8,10 –11,10 Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Venerdì  
 8 febr.2019 

10,10 –12,10 Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Mercoledì 
13 febr.2019 

8,10 –11,10 Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Venerdì  
15 febr.2019 

9,10 –14,10 Uscita classi IV e III AT – Itinerario: da definire 
 

Prof. Virgilio 
Prof.ssa Terlizzi 
Dott.ssa Cibelli 

 
Mercoledì 
20 febr.2019 

 
8,10 –11,10 

Attività laboratoriale – Laboratorio Linguistico 
“Vie Francigene del Sud” – elaborazione del materiale 
raccolto, definizione dei contatti, costruzione mappe 

Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Venerdì  
22 febr.2019 

10,10 –12,10 Attività laboratoriale da definire Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Mercoledì 
27 febr.2019 

8,10 –11,10 Attività laboratoriale da definire Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

Venerdì  
  1 mar.2019 

10,10 –12,10 Attività laboratoriale da definire Laboratorio  
Linguistico IV AT 
+ III AT 

 
 
 
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) 

 


